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OGGETTO: Chiusura delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della 

Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei 

Lavoratori) 2020. 

 

I SINDACI DEI COMUNI DELL’ISOLA D’ISCHIA ED IL 

COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Premesso: 

- che l’intero territorio nazionale è interessato da una emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (c.d. “Coronavirus”), dal carattere altamente 

infettivo, la quale sta cagionando un numero sempre maggiore di vittime e 

contagiati ed ha indotto il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad 

adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio; 

- che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus 

SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia; 

- che tale pandemia non ha risparmiato l’isola d’Ischia, ove ci sono diversi 

casi accertati di positività al COVID-19;  

Visti 

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad 

oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 
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- i D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 

marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 

aprile 2020; 

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e l’Ordinanza del 

Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e 

Trasporti del 28 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 ha prorogato fino al 13 aprile 2020 le 

disposizioni dei D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché delle succitate 

Ordinanze del Ministro della Salute; 

- il Dpcm 10 aprile 2020 che ha prorogato fino al 3 maggio 2020 le misure in 

precedenza adottate;  

- le ordinanze adottate dal Presidente della Giunta Regionale della Campania 

ed aventi ad oggetto misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019; 

Ritenuto necessario e urgente adottare ulteriori misure che garantiscano il rispetto 

delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento del contagio e, 

tra esse quelle inerenti: 

a. la limitazione della circolazione delle persone, al di fuori dei casi ammessi; 

b. il rispetto delle misure di quarantena precauzionale ai soggetti che hanno 

avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; 

c. il rispetto del divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o 

dimore per le persone sottoposte alla misura della quarantena; 
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d. il rispetto del divieto di iniziative e di ogni altra forma di riunione in luogo 

pubblico o privato; 

e. il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento; 

Ritenuto, pertanto, di adottare in vista delle prossime festività del 25 e 26 aprile 

(ponte della Liberazione) e 1 maggio 2020 (Giornata mondiale dei lavoratori) 

ulteriori misure finalizzate a contenere il possibile innalzamento del rischio di 

diffusione del contagio da COVID-19 e, in particolare, ad evitare ogni forma di 

assembramento all’interno degli esercizi delle attività commerciali al dettaglio di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi 

commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione; 

Ritenuta, quindi, prevalente l’esigenza di immediata tutela della salute pubblica 

mediante la chiusura delle attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso di vendita 

di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali 

di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione,  nelle giornate di 

sabato 25 aprile (Festa della Liberazione) domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio 

(Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, precisando che tale chiusura si estende 

anche alla vendita con consegna al domicilio ed a quella in forma ambulante e che 

sono comunque assicurate le attività delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e 

delle parafarmacie; 

Vista la normativa vigente ed in particolare il D.Lgs. n. 267/2000 e la Legge 23 

dicembre 1978 n. 833; 

O R D I N A N O 

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e 

riportati, relativamente al territorio dei rispettivi Comuni: 
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- è disposta la chiusura delle attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi 

commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nelle 

giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione) domenica 26 aprile e venerdì 1 

maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020; 

- tale chiusura si estende anche alla vendita con consegna al domicilio ed alla 

vendita in forma ambulante; 

- sono comunque assicurate le attività delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e 

delle parafarmacie.  

D I S P O N G O N O 

che la presente venga comunicata a mezzo PEC alle attività commerciali al dettaglio 

di vendita di generi alimentari e di prima necessità aventi sede legale e/o luogo di 

esercizio nei rispettivi territori comunali.  

Che la presente venga inoltre trasmessa alla Prefettura di Napoli, nonché alla 

Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine affinché vigilino sull’osservanza di 

quanto ordinato, oltre che pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e divulgata alla 

Cittadinanza nelle forme più opportune.  

A V V E R T O N O  

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si 

procederà a norma di legge; 

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, 

alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, 

rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni decorrenti dalla data di 

notificazione della medesima. 
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Lì, 22 aprile 2020         

 

Per il Comune di Barano d’Ischia   Per il Comune di Ischia  

Il Sindaco       Il Sindaco 

F.to Dott. Dionigi Gaudioso    F.to Dott. Vincenzo Ferrandino 

 

 

Per il Comune di Forio     Per il Comune di Serrara Fontana 

Il Sindaco       Il Sindaco 

F.to Dott. Francesco Del Deo    F.to Ing. Rosario Caruso 

 

 

Per il Comune di Casamicciola T.   Per il Comune di Lacco Ameno 

Il Sindaco       Il Commissario prefettizio 

F.to Ing. Giovan Battista Castagna   F.to Dott.ssa Simonetta Calcaterra 

 


