
ORIGINALE

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Sindacale

N.51 DEL 14/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da
COVID – 2019 - Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata al controllo
degli spostamenti sul territorio di Casamicciola Terme.

I L S I N D A C O

Premesso che
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia
da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di
contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di
estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e
precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
- il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
- l’OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusioni e
gravità dei virus;
- al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale,
occorre disporre misure urgenti di riduzione e oppressione dei servizi, al fine di assicurare i soli servizi
essenziali, evitando mobilità ingiustificata, a tutela sia degli addetti che degli utenti;
Visti:
il DPCM 8 marzo 2020;
il DPCM 9 marzo 2020;
il DPCM 11 marzo 2020 con il quale si è ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le Ordinanza Del Presidente della Regione Campania, in merito all’argomento e nello specifico:
- Ordinanza n.14 del 12.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza
epidemiologica da COVID – 2019 – Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n.833 e l’art.50 del TUEL”. - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.”
- Ordinanza n.15 del 13.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza
epidemiologica da COVID – 2019 – Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n.833 e l’art.50 del TUEL”.
Considerato che lo stesso DPCM 11 marzo 2020 lascia comunque la discrezionalità di poter far rientro
alla propria residenza o domicilio;



Ritenutonecessario ed urgente un controllo e relativa gestione dei rientri sul territorio comunale di tutti
coloro che decidono di ritornare alla propria residenza o domicilio;
Visti:
· l’art. 50, V co. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
· l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
In ottemperanza a quanto già disposto con DPCM 11 marzo 2020 ed all’Ordinanza del Presidente della
Regione Campania n.15 con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori disposizioni:

- su tutto il territorio del Comune di Casamicciola Terme è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle
proprie abitazioni. Sono consentite esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
- a tutti coloro che fanno rientro alla propria residenza o domicilio sul territorio del Comune di
Casamicciola Terme di dichiarare i loro spostamenti alle forze dell’ordine o al presidio fisso di call-centre
h24 presso l’Eli-superficie: 081980157 – 3338886940;
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente
provvedimento è punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda fino a duecentosei;

ORDINA ALTRESI’
A tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio di controllare gli imbarchi del porto di Casamicciola
Terme delle compagnia di linea che operano nei collegamenti nel Golfo di Napoli, nonché dei natanti
privati;
- Di censire e registrare qualsiasi soggetto che faccia ingresso sul territorio del Comune di Casamicciola
Terme, le cui generalità verranno poi trasferite alla competente ASL Napoli 2 Nord Distretto 36,
Dipartimento di Prevenzione Protezione per gli adempimenti di competenza secondo il protocollo da essi
stabilito;
· che la presente venga trasmessa:

- Al Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- Alla Compagnia CC di Ischia;
- Alla Compagnia CC di Casamicciola Terme;
- Al Commissariato di Polizia di Ischia;
- Alla Guardia di Finanza Tenenza di Ischia;
- Al Comando di Polizia Municipale di Casamicciola Terme ;

· che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.

Casamicciola Terme, 14 marzo 2020

f.to
IL SINDACO

ing. Giovan Battista Castagna


