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EMERGENZA COVID-19: OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE (IN PARTICOLARE LA MASCHERINA), FINO AL
7.9.2020, ALL’INTERNO DELLE AREE APPARTENENTI AL “PARCO PADRE
C.COPPOLA” E AL “PARCO NATURALE”.

IL SINDACO
Visti
 L’art. 32 della Costituzione.
 L’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
 L’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020.
Visti
 Il DPCM del 7.8.2020, contenente disposizioni in materia di contrasto al diffondersi del
virus da Covid-19.
 La circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19
in cui viene chiarito che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i
Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali,
esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza.
Rilevati nuovi soggetti affetti da Coronavirus all’interno del perimetro comunale, ciò fa sì che esistono
oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate dalla normativa
emergenziale.

Ritenuto che la suddetta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e pertanto, di mantenere
uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Sant’Antonio Abate.
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Preso atto del fatto che le aree interessanti “Parco Padre C. Coppola ”ed il “Parco Naturale”,
costituiscono un polo di attrazione non solo per gli abatesi ma anche per i cittadini provenienti dai
paesi limitrofi e che attraggono pertanto un elevato numero di utenti, tra i quali, anche anziani e
bambini, nonché fasce più deboli della popolazione.
Constatato che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ed in particolare, della mascherina facciale,
riduce drasticamente la propagazione delle goccioline derivanti da tosse, starnuti, etc… principale mezzo di
trasmissione del virus.

Visto l’art. 50 , comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che definisce le attribuzioni del
Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria
Locale: “5 . in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale (…)”

Precisato che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID. 19, ma anzi volte a realizzare le
condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del
Comune di Sant’Antonio Abate;

ORDINA
Con decorrenza dalla data odierna e fino al 7 settembre 2020, l’assoluto obbligo di indossare
la mascherina, facente capo a tutti i soggetti che si trovino all’interno delle aree del “Parco
Padre C. Coppola ” e del “Parco Naturale”.
Alla Polizia Municipale ed alle altre risorse adibite alla Sicurezza Pubblica, si imputa l’onore di
vigilare sull’esatta osservanza della presente ordinanza affinché vengano adottati provvedimenti
sanzionatori nei confronti dei trasgressori.
AVVISA
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella
Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o
in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del
Comune di Sant’Antonio Abate per giorni quindici e sul sito istituzionale dell’Ente.

Che il presente provvedimento venga trasmesso:
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Al Comando della Polizia Municipale locale
Al Comando Stazione dei Carabinieri locale
Alla Prefettura di Napoli
Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di competenza territoriale

Sindaco
Ilaria Abagnale / INFOCERT SPA
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