COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 2819

ORDINANZA N. 23/2020
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DA
APPLICARE SUL TERRITORIO COMUNALE – CONFERMA MISURE ADOTTATE E ULTERIORI
DISPOSIZIONI.
IL SINDACO
Premesso che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al 31/07/2020 lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell’epidemia
da COVID-19.
Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania:
-

-

-

n. 40 del 30/04/2020, 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 tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale”;
n. 41 del 01/05/2020, ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 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. Obbligo di utilizzo delle
mascherine - Attività motoria - Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale - Disposizioni in
tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni”;
n. 42 del 02/05/2020, 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 tema di attività motoria- Disposizioni in tema di ristorazione con asporto - Parziale
modifica dell’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020 -Conferma di ulteriori disposizioni.”;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 20 del 13/04/2020, con la quale si confermavano, con efficacia
dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, le misure già adottate con le precedenti Ordinanze :
 n. 14/2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da
COVID-19: Chiusura scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020 e disciplina utilizzo
distributori automatici sigarette”;
 n. 15/2020, recante “Ulteriori misure precauzionali per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale”;

n. 17/2020, ad oggetto “Disciplina della circolazione stradale in attuazione delle misure previste
dall’Ordinanza Presidente della Regione Campania n. 18 del 15.03.2020”;
 n. 19/2020, ad oggetto “Ordinanza n. 19/2020 - Misure precauzionali di prevenzione e gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sul territorio comunale: Conferma precedenti Ordinanze Sindacali
e adozione nuove misure”;

Rilevato che con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020)
sono state adottate, tenuto conto degli sviluppi degli andamenti epidemiologici, ulteriori disposizioni per
avviare la cosiddetta “Fase 2”, da applicare a far data dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio
2020.
Vista la circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ.
in data 02/05/2020 (prot. uscita n. 29415).
Ritenuto, quale Autorità comunale di Protezione Civile, di confermare a livello locale le misure già
attivate nonché di adottare ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nel rispetto delle citate nuove disposizioni nazionali e regionali.
Visto l’art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.

ORDINA
Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le citate nuove misure statali
e regionali e salvo proroghe:
1) E’ revocata la chiusura dei varchi stradali secondari di accesso al territorio comunale di Caggiano
precedentemente chiusi – in attuazione delle misure previste dall’Ordinanza del Presidente della Regione
Campania n. 18 del 15 marzo 2020 – con Ordinanza Sindacale n. 17 del 16 marzo 2020.
2)

Sono revocate le misure adottate fino alla data del 3 maggio 2020 con la precedente ordinanza n. 20 del
13/04/2020, relativamente al calendario “per zone” fissato per l’approvvigionamento di generi alimentari
e di prima necessità da parte dei cittadini.

3)

Per tutte le attività commerciali consentite dal DPCM 26 aprile 2020, sotto la responsabilità dei
gestori, è fatto obbligo di assicurare che gli ingressi dei clienti avvengano in modo dilazionato
e
utilizzando i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti), sia da parte dei clienti che dei
gestori, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e che venga impedito di sostare
all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
I gestori, in ogni caso, devono applicare le seguenti misure previste dall’Allegato 5 del citato DPCM:
Allegato 5 - Misure per gli esercizi commerciali
1.
2.

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di
apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi
devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove
non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo
di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in
funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

4) Per le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,
pizzerie):
a) SONO CONSENTITE, con la modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna

a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione,
confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto dell’Allegato 2 all’Ordinanza
del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 39 del 25 aprile 2020 (BURC n. 90
del 25 aprile 2020);
b) E’, altresì, CONSENTITA - fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui all’Allegato 2
all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.39/2020 - la vendita
con asporto, con divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate
vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti ulteriori misure previste
dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 42 del 02/05/2020:





che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on-line;
che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato;
che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti
in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;
che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale;

Si ricorda che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio
previste dalle norme nazionali e regionali comporta, ai sensi dell’art.4 del D.L. 25 marzo 2020 n.19,
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro
3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a
30 giorni).
5) I cittadini sottoposti a regime di quarantena oppure in sorveglianza attiva, i cittadini anziani o quelli
impossibilitati per motivi di salute, potranno continuare a contattare i numeri 0975/393001 –
327/0706072 per la consegna della spesa da parte dei Volontari di Protezione civile c/o la propria
residenza/domicilio.
6) Fino al 17 maggio 2020 sono prorogate la chiusura al pubblico degli edifici comunali “Castello
Normanno del Guiscardo”, “Biblioteca comunale” e “Antiquarium comunale” e la sospensione di
tutte le attività del Centro Sociale Anziani “Gabriele Pucciarelli, nonché la sospensione del mercato
settimanale; sono altresì chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini.
7) Fino al 10 maggio 2020 è prorogata la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fermo restando
gli altri servizi ivi compresi quelli essenziali, quali quello di trasporto, ricevimento e tumulazione,
ammettendo altresì la presenza contestuale per l'estremo saluto ai familiari più stretti, dotati di
dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e con obbligo di rispetto delle regole
di distanziamento sociale.
8) SONO CONSENTITI unicamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per
incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento
interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
9) E’ FATTO DIVIETO a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici
o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
10) CHI RIENTRA DA FUORI REGIONE DEVE COMUNICARE:
 all'ASL - 📧mail dp.sep@aslsalerno.it -📞 tel. 089.693060
 al Comune - 📧 sindaco.caggiano@gmail.com -📞 329.6609902 / 329.9048138
i seguenti dati:
📌 Comune di partenza;
📌 Data di partenza e arrivo;
📌 Percorso effettuato;
📌 Domicilio a Caggiano dove si effettuerà la quarantena di 14 giorni;
📌 Medico di base;
📌 Contatti telefonici;

DISPONE
La notifica della presente ordinanza:
-

Alla Prefettura-UTG di Salerno;
Alla Regione Campania;
Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
AVVISA

Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Dott.
Modesto Lamattina, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale
dell’Ente ai fini di generale conoscenza.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale - Sezione Salerno nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n.
104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi.
Caggiano, 2 maggio 2020

Il Sindaco
Dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di
adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati
esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al
segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

