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EMERGENZA CORONAVIRUS: MISURE PRECAUZIONALI TEMPORANEE ED
URGENTI DI VIABILITA, NEL TRATTO DI STRADA TRA VIA STABIA E VIA
CROCE GRAGNANO E TRA VIA CROCE GRAGNANO E VIA SANTA MARIA LA
CARITÀ, CON TUTTE LE TRAVERSE ANNESSE, VALIDE SINO AL 14 AGOSTO
2020.

IL SINDACO
Premesso che la Dirigente dell’ASL NA 3 SUD ha comunicato che diversi concittadini sono
risultati positivi al virus Covid-19, e che gli stessi sono concentrati in via Croce Gragnano del
Comune di Sant’Antonio Abate.
Vista l’ordinanza n. 67 del 11 Agosto 2020 emessa dal Presidente della Regione Campania con
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. Misure urgenti in conseguenza
dei contagi rilevati presso esercizi di ristorazione in territorio di Sant’Antonio Abate (NA).
Preso atto che
L’ASL Napoli 3 Sud del relativo Dipartimento di prevenzione ha trasmesso alla Regione Campania
relazione in data 11.08.20 dalla quale risulta che, nel territorio di Sant’Antonio Abate, nelle ultime
24 ore è stato rilevato un focolaio di 27 casi di positività al COVID-19, tutti riconducibili a
proprietari e dipendenti delle due strutture ricettive “La Sonrisa” e “Hotel Villa Palmentiello”, di cui
20 relativi a cittadini del Comune di Sant’Antonio Abate, 16 dei quali residenti nella via Croce di
Gragnano.
Dalla stessa relazione si evince tra l’altro di disporre il divieto di ingresso e di uscita dalla via Croce
di Gragnano, peraltro sita in zona limitrofa al ristorante “La Sonrisa”, nelle more della ricostruzione
della catena dei casi di cd. “contatto stretto” con i soggetti positivi.
Visto
Il punto 1.4. dell’ordinanza n. 67 del 11 Agosto 2020 emessa dal Presidente della Regione
Campania con il quale è disposto che la chiusura dei varchi ed accessi secondari alla strada di cui al
precedente punto 1.2., viene disposta come individuata dal Comune. La vigilanza e il controllo
dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti.
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La nota trasmessa all’ASL NAPOLI 3 SUD con la quale è stata comunicata l’area da circoscrivere e
da inibire al transito di via Croce Gragnano e precisamente il tratto compreso a tra via Stabia e il
civico n. 34, ambo i lati.
Rilevato che
Si rende necessario intervenire sul sistema della viabilità di via Croce Gragnano e strade limitrofe
alla stessa del Comune di Sant'Antonio Abate per evitare il traffico di attraversamento della stessa.
Il presente provvedimento ha il solo scopo di attivare le misure minime preventive e precauzionali
al fine di prevenire eventuali contagi e contrastare la diffusione del Covid-19.
Ravvisato che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio
regionale, occorre disporre, con efficacia immediata, nei termini prospettati dall’Unità di crisi
regionale.
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n.88 del 12.8.2020.
Ritenuto dover estendere la chiusura all’intero tratto stradale.
Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 ( Codice della Strada)
ORDINA
Dalle ore 08.00 del 12. Agosto 2020 e sino alle ore 24.00 del 14 agosto 2020:
IL DIVIETO DI TRANSITO ambo i lati per tutti i veicoli, eccetto operatori sanitari e sociosanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza e organi di polizia, in:
 VIA CROCE GRAGNANO: nel tratto di strada compreso tra via Stabia e via Croce
Gragnano e tra via Croce Gragnano e via Santa Maria la Carità, con tutte le traverse
annesse.
 LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO Transito per autocarri sup. a 7,5 t dalle ore 08.00 alle ore
20.00 in via Stabia direzione Centro tratto compreso tra via Teilliti e civico n. 1 e in via Roma
direzione Angri intero tratto.
DISPONE
Che la chiusura del di strada tra via Stabia e via Croce Gragnano e tra Via Croce Gragnano e
via Santa Maria la Carità, con tutte le traverse annesse, avvenga con transenne e new jersy.
Venga posizionate transenne indicanti STRADA CHIUSA in via Croce Gragnano con
l’incrocio con via Santa Maria la Carità, con via Masseria a Castello e via Casa Rocca.
La vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità
competenti presenti in loco.
La notifica della presente ordinanza all’Ufficio Tecnico Comunale - Settore Manutenzione per la
predisposizione tramite gli addetti della opportuna segnaletica stradale prevista;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune e la sua
trasmissione:
1. Al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Antonio Abate,
2. Al Commissariato di P.S. Di Castellammare di Stabia,
3. All’ ASL NA 3 SUD di Gragnano (NA),
4. Alla Regione Campania,
5. Alla Prefettura di Napoli,
6. Alla Città Metropolitana di Napoli,
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

7. Al Comando Polizia Locale – Sede.
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.
Che, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il
presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21,
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data
di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 giorni dalla data di ricevimento della
presente.

Sindaco
Ilaria Abagnale / INFOCERT SPA
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