
 

 

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

 

ORDINANZA  N. 138  DEL   03/11/2020 

 

Oggetto : MERCATO SETTIMANALE DI VIA DELLE ROSE -  RIPRESA ATTIVITA' 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» 
e, in particolare, l’art. 32 che testualmente recita “ Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze  
di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con  
efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle  
medesime  materie  sono  emesse  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  e  dal  Sindaco  ordinanze  di  
carattere  contingibile  e  urgente,  con efficacia estesa rispettivamente alla  Regione o  a  parte  del  suo  
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;
PRESO ATTO  della Delibera del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020  (Dichiarazione  
dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  
derivanti da agenti virali trasmissibili e del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha deliberato la proroga 
fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19; 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispone: 

art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1: “ 1. Per contenere  
e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti  
del  territorio  nazionale  ovvero,  occorrendo,  sulla  totalità  di  esso,  possono  essere  adottate,  
secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per  
periodi  predeterminati,  ciascuno  di  durata  non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e  
modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato  
con delibera del Consiglio dei  ministri  del 31 gennaio 2020, e con possibilità  di modularne  
l'applicazione  in  aumento  ovvero  in  diminuzione  secondo  l'andamento  epidemiologico  del  
predetto virus”; 
art. 1 comma 2: Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo  
principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti  
del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: … lett. ee)  
adozione  di  misure  di  informazione  e  di  prevenzione  rispetto  al  rischio  epidemiologico;  gg)  
previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del  
gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le  
condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e  
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove  
non sia possibile  rispettare tale distanza interpersonale,  previsione di protocolli  di sicurezza  
anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

PREMESSO CHE: 
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- a partire dal 24 febbraio 2020 e in ragione della peculiarità del contesto epidemiologico e 
sanitario regionale, la Regione Campania ha emesso ulteriori ordinanze contingibili e urgenti 
tuttora vigenti, che recano disposizioni ulteriori ed integrative ai provvedimenti governativi; 
-  in  conformità  nonché  ad  integrazione  delle  suddette  ordinanze  questa  amministrazione 
comunale ha emesso ulteriori provvedimenti atti a prevenire e contrastare il diffondersi del 
contagio sul territorio comunale, tra cui  l’  ordinanza n. 124 del 13 ottobre 2020 recante la 
sospensione delle attività mercatali di vendita sulle aree pubbliche nell’ ambito del mercato 
settimanale del lunedì che si svolge a Via delle Rose;
RITENUTO di poter consentire la ripresa delle attività mercatali che si svolgono ogni lunedì 
in località Via delle Rose con la predisposizione delle misure precauzionali più opportune 
ed atte a garantire piena sicurezza della salute pubblica dell’ utenza e degli operatori;   
VISTO l’art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare il comma 5 che testualmente recita: “ 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. Le medesime  
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale,  in relazione all'urgente  
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del  
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle  
esigenze di tutela della tranquillità e del  riposo dei  residenti,  anche intervenendo in materia di  orari  di  
vendita,  anche per asporto,  e di  somministrazione di  bevande alcoliche e superalcoliche.  Negli  altri  casi  
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o  
assistenza,  spetta  allo  Stato  o  alle  regioni  in  ragione  della  dimensione  dell'emergenza  e  dell'eventuale  
interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO  il  Decreto  legislativo  31  marzo 1998,  n.  112  che,  all’art.117  (Interventi  d'urgenza), 
sancisce che “1. 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.  
Negli  altri  casi  l'adozione  dei  provvedimenti  d'urgenza,  ivi  compresa  la  costituzione  di  centri  e  
organismi  di  referenza  o  assistenza,  spetta  allo  Stato  o  alle  regioni  in  ragione  della  dimensione  
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”; 
VISTA l’  ordinanza sindacale  n.  124 del  13.10.2020 recante  la  sospensione delle  attività 
mercatali dovuta allo stato di emergenza sanitaria da COVID-19;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000, in particolare att. 50 e 54; 
VISTO l’ art. 41 dello Statuto Comunale, relativo ai poteri di Ordinanza del Sindaco;

ordina
1.  Le  attività  commerciali  su  area  pubblica  di  Via  delle  Rose  a  cadenza  settimanale 
(mercato del lunedì) possono riprendere a decorrere dal giorno 9.11.2020;
2.  Lo  svolgimento  delle  attività  commerciali  dovrà  essere  disciplinato  come  da 
provvedimento già predisposto in occasione della precedente riapertura (giugno 2020) a 
cura del Funzionario Responsabile del II Settore – SUAP di concerto con il Comandante 
della  Polizia  Municipale,  che  garantisce  la  sussistenza  di  ogni  misura  precauzionale 
finalizzata alla tutela della salute pubblica;
3. Al Comando di Polizia Municipale spettano l’ esecuzione e la vigilanza sul presente 
provvedimento.

avverte
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Il  mancato  rispetto  delle  misure  di  contenimento  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e 
ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

avverte altresì
 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro e 

non oltre 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgvo n. 104/2010 e ss.mm.ii. 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 
1199/1971 e ss.mm.ii. , entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione;

 che  l’ordinanza  è  revocabile  ai  sensi  dell’art.  21  quinquies  della  Legge  241/90 
qualora vengano a decadere i presupposti in fatto o in diritto che vi hanno dato 
causa.

dispone
Che il presente provvedimento sia trasmesso per competenza ed opportuna conoscenza a:
 Comando Polizia Municipale per l’attività di vigilanza e controllo
 Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento
 Prefetto di Napoli
 ASL NA3 Sud – UOPC Distretto 59 
 Regione Campania – Uffici di Presidenza

Il Sindaco
Vincenzo Iaccarino / Arubapec S.p.a. 
documento sottoscritto digitalmente
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