COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 5429

ORDINANZA N. 41/2020
OGGETTO: Attività ludiche: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Chiarimenti in merito all’Ordinanza
n. 40/2020.
IL SINDACO
Premesso che:
o il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 29/07/2020, ha disposto la proroga dello stato di
emergenza fino al 15 ottobre 2020, e ha contestualmente emanato il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,
recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
o il decreto legge sopraccitato proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti
legge nn. 19 e 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia;
Visti:
o il DPCM del 26 aprile 2020 e il successivo DPCM del 17 maggio 2020, con il quale il Governo ha
avviato la cd. Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
o il DPCM 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
o le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020 e del 1° agosto 2020;
o il DPCM 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
o le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza
delle Regioni e delle province autonome del 9 luglio 2020;
o le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto disposizioni e ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, con le quali è
stata disposta la graduale ripresa di attività economiche e sociali;
Richiamate le precedenti Ordinanze sindacali recanti “Ulteriori misure di contenimento e gestione
emergenza epidemiologica da covid-19 da applicare sul territorio comunale” ed in particolare la n.
40/2020 del 1° agosto 2020.
Ritenuto, quale Autorità comunale di Protezione Civile, 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.
Sentito il Centro Operativo Comunale (COC).
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
dall’ 8 agosto 2020 e fino a diverse disposizioni nazionali e regionali, in conseguenza
dell’andamento della situazione epidemiologica, la ripresa delle attività ludiche (quali ad
esempio gioco delle carte e delle bocce….), purché siano rigorosamente rispettate le
indicazioni previste dalle Linee guida del 9 luglio 2020 e dei Protocolli di sicurezza vigenti, in
particolare:

1. obbligo di utilizzo della mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno
tutte le volte che non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di
almeno 1 metro;
2. igienizzazione frequente delle mani, della superficie da gioco e dei
materiali utilizzati: nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata,
inoltre, una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi
mazzi;
3. rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra i giocatori
dello stesso tavolo che tra tavoli adiacenti;
4. divieto di assistere alle partite, al fine di evitare ogni forma di
assembramento;
PRECISA
in riferimento a quanto disposto con propria Ordinanza n. 40/2020 del 1° agosto 2020 in relazione
alle attività destinate all’intrattenimento (in particolar modo serale e notturno), con e senza
servizio di ristorazione e bar:
1.

2.

3.

la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la
distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al
distanziamento interpersonale: detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale;
resta confermato il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di
qualsiasi gradazione dopo le 22,00 da parte di qualsiasi esercizio
commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie,
supermercati), nonché con distributori automatici;
dalle ore 22,00 alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche,
di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi
comprese le ville e i parchi comunali;

Restano confermate tutte le misure previste con la citata Ordinanza n. 40/2020.
AVVERTE

CHE ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo
650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il
pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00), 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., e tenuto conto dell’aggressività del virus e del grave
rischio di diffusione dei contagi connesso, nell’attuale contesto epidemiologico della regione, ad

eventuali condotte violative delle relative disposizioni; nei casi in cui la violazione sia commessa
nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
DISPONE
La notifica della presente ordinanza:
- Alla Prefettura-UTG di Salerno;
- Alla Regione Campania;
- Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
- Al 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, 8 agosto 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.

