
 

CITTA’   DI   B A R O N I S S I 

Provincia di Salerno 

 

 

Prot. n°28735                                                                                         Baronissi , 6 novembre 2020                  

 
 

ORD. N.90   

 

IL SINDACO 
 

 

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al 

diffondersi del virus COVID-19 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;  

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»;  

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 

2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 

del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020»;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante « Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare il comma 3 dell’art.1 che cita “ 3. Dalle ore 22.00 

alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni 

caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata , di non spostarsi, con mezzi di 

trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per 

situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.” 
 

Viste 

-    la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo 

stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;  

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo 

stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e il notevole incremento dei casi sul territorio comunale;  

 

Considerata l’esigenza di evitare in via assoluta, almeno nelle ore serali , ogni forma di 

stazionamento e di assembramento nei luoghi pubblici, con particolare riguardo a piazze, larghi, 

giardini, parchi, parchi giochi e simili;    

Considerato inoltre il contagio da covid accertato per un dipendente comunale, in isolamento 

domiciliare;  

Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 

locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

Richiamato il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in 

particolare l'art. 50 del suddetto decreto; 

ORDINA 

1) a far data dal 7 novembre e fino al 3 dicembre c.a. il divieto di stazionamento e di 

assembramento in tutti i luoghi pubblici dalle ore 20.00 alle ore 22.00, tranne i casi di assoluta e 

documentata indifferibilità. E’ normalmente  consentito il regolare transito pedonale.   

2) la sanificazione straordinaria della casa comunale e degli uffici della polizia municipale; 

3) fermo restando i conseguenti  provvedimenti cautelari di isolamento disposti dall’ASL  a carico 

dei soggetti eventualmente a stretto contatto con il citato dipendente, l’operatività del personale 

comunale in modalità smart working con effetto odierno e fino al 20 p.v.,  con eccezione  del 
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personale della polizia municipale, dell’ uscierato, del protocollo ,  dello stato civile, del cimitero e 

dei due settori tecnici nel rispetto delle disposizioni vigenti,         

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli 

effetti delle norme vigenti . 

MANDA 

la presente ordinanza: 

- ai Responsabili di settore ; 

- ai dipendenti comunali;    

- al Comando di Polizia Locale di Baronissi; 

- alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi; 

- all’ASL Salerno-Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C- Mercato San Severino; 

 

          DISPONE 

 

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e 

pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

Baronissi, 6 novembre 2020 

  

     Dott. Gianfranco Valiante  
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