Regione Campania

Provincia di Caserta

Comune di Santa Maria la Fossa
P.zza Europa, 4 – Tel. 0823/99.32.80 – fax 0823/99.35.73 – C.A.P. 81050
Pec: protocollo.santamarialafossa@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 1 0 DEL 02.04.2021

Disposizioni in materia di attività mercatali
IL SINDACO
VISTO l‟art. 32 della Costituzione;
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'‟epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo prorogato fino al
30.04.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del14.01.2021;
VISTI i vari provvedimenti normativi emanati sin qui dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, dal Ministro della Salute, dal
Governo, dal Parlamento, dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania, preordinati, tutti, per quanto di
rispettiva competenza, a prevenire e contenere il rischio di diffusione dell‟epidemia da virus SARS - COV 2 (COVID 19);
RICHIAMATA la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi
COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID- 19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei
contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020
“Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19
- Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n.
0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e
della quarantena”;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre;
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VISTO il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione
DPCM 14 gennaio 2020, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;

di quelle del

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
VISTA l‟Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto che “ Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nel proprio territorio, alla Regione
Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”. (Omissis)”;
VISTA l‟Ordinanza del Ministro della Salute 19 marzo 2021, al cui art.1 (Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria nella Regione Campania) è stato disposto che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e
fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate, per la Regione Campania, l'ordinanza del Ministro della salute 5
marzo 2021, citata in premessa, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni”;
VISTA l‟Ordinanza regionale n.10 del 21 marzo 2021, con la quale, sulla base dei dati epidemiologici ivi riportati, è stato
stabilito, che con decorrenza dal 22 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 sono ulteriormente confermate le disposizioni delle
Ordinanze regionali n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell‟11 marzo 2021 e n.9 del 15 marzo 2021 e, per l‟effetto: fermo il divieto
di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio- ivi compresi quelli rionali e settimanali- disposto dall‟art.45 del
DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e
florovivaistici in prossimità o all‟interno di aree mercatali sono consentite esclusivamente ove svolte in negozi/box purchè
sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente ai singoli negozi/box provvisti di allaccio diretto alla rete
idrica; (omissis)”;
RISCONTRATO che, sulla scorta di tali dati sopravvenuti, il Coordinatore dell‟Unita di crisi regionale ha comunicato
avviso secondo cui la situazione epidemiologica in atto consente, allo stato, di modificare in termini meno restrittivi il regime
delineato dalla citata ordinanza n.10 del 21 marzo 2021, nella parte relativa allo svolgimento delle attività commerciali nelle
aree mercatali, prevedendone la possibilità subordinatamente all‟adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza
finalizzati a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare
assembramenti e ad assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza;
RICHIAMATA la Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.10 del 21 marzo 2021;
RICHIAMATA l‟Ordinanza regionale della Campania n. 11 del 25 marzo 2021 ad oggetto : “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Disposizioni in materia di attività mercatali. Modifiche alla Ordinanza regionale n. 10 del 21 marzo2021.” con la quale si
disponeva la parziale modifica dell‟Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021;
VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti proprie Ordinanze;
CONSIDERATO, che sono stati acquisiti in data odierna dall‟Unità di crisi regionale i dati relativi alla settimana
15.03.2021- 21.03.2021, aggiornati al 24.03.2021, che attestano, per la Regione Campania, una riduzione del numero totali di
casi del 14,6% rispetto alla settimana precedente (Report 44 - 08.03.21/14.03.21), con un miglioramento di Rt, pari a 1.05
(CI: 1-1.09) e una proiezione a Scenario 2 a fronte del precedente scenario 4 e una lieve riduzione dei focolai attivi (-116
rispetto al Report 44), mentre restano comunque elevati i tassi di occupazione posti letto di terapia intensiva e Area medica,
che risultano rispettivamente del 29% e del 38%;
CONSIDERATO il recente avvio della campagna vaccinale e atteso che la situazione epidemiologica in atto consente, allo
stato, di modificare in termini meno restrittivi il regime delineato dalla citata ordinanza n.10 del 21 marzo 2021;
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DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art.
117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale;
RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità
di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute pubblica;
RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.,; l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, e s.m.i,;
TENUTO CONTO delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e la necessità di garantire la salute pubblica, nonché rilevato il miglioramento della
situazione che si è determinata sul territorio Comunale, fatto salvo la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in
conseguenza dell‟evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all‟intero territorio del Comune di Santa Maria La
Fossa;
Ritenuto necessario, ed opportuno aggiornare parzialmente quanto disposto dalla Ordinanza Regionale n.10/2021, con
decorrenza dal 26 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021
emana la seguente
ORDINANZA
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell‟evoluzione del contesto epidemiologico, con
riferimento all‟intero territorio del Comune di Santa Maria La Fossa di:
-

resta fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio- ivi compresi quelli rionali e
settimanali- disposto dall‟art.45 del DPCM 2 marzo 2021, invece,

-

sono consentite, subordinatamente all‟adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare e
controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad
assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza sul territorio comunale, le attività dirette alla vendita di soli generi
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all‟interno di aree mercatali
RACCOMANDA

Con decorrenza immediata, salva l‟adozione di ulteriori provvedimenti di conseguenza,
DISPONE
la verifica della corretta osservanza della presente è demandata alla Polizia Municipale nonché a tutte le Forze dell„Ordine
operanti sul territorio alle quali si chiede di intensificare i controlli in tal senso.
AVVERTE
che la violazione della disposizioni della presente Ordinanza sarà punita con il pagamento, a titolo di sanzione
amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito
con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;
altresì, nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni e/o all'atto dell'accertamento delle
violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non
superiore a 5 giorni. Orbene, il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
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ai sensi di quanto disposto dall‟art.4, comma 5 del decreto legge n.19/2020, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in
caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è
applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell‟Amministrazione regionale all‟irrogazione della sanzioni,
principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto
dell‟Avvocatura regionale.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all‟Albo Pretorio e presso il sito
internet del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) per tutto il tempo di validità dello stesso.
Si informa che avverso al presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. della Campania, entro 60 gg. o
in alternativa, al presidente della repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto.
DEMANDA E DISPONE
di controllare il rispetto della presente Ordinanza al Corpo di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri e che la copia
sia trasmessa per opportuna conoscenza altresì:
-

Al Responsabile del SUAP;
alla Prefettura di Caserta
al Presidente della Regione Campania;
al Servizio di Polizia Municipale;
all‟ASL competente;
altresì, a tutte le forze di polizia presenti nel territorio.
IL SINDACO
F.to Arch. Federico Nicolino

