Città di Frattamaggiore
Città Metropolitana di Napoli
IL SINDACO
Prot. 26931 del 21.12.2021
Ordinanza n.189/21
OGGETTO: Misure contingibili ed urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento nel periodo delle
festività natalizie
Premesso che:
nell’ambito delle articolate misure adottate da Governo e Regione in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il
distanziamento fisico e il conseguente divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al
pubblico sono state considerate le misure più idonee ad evitare la diffusione della malattia;
da ultimo la Regione Campania, alla luce dell’inversione di tendenza della situazione epidemiologica
registratasi nelle ultime settimane che hanno visto dapprima un arresto della decrescita dei contagi e poi un
aumento degli stessi, con ordinanza n. 26 del 30/10/2021 ha prorogato fino al 31/12/2021 tutte le misure di
prevenzione sanitaria proposte dall’Unità di Crisi regionale, con particolare riferimento al divieto - dalle ore
22:00 alle ore 6:00 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico - di consumo di bevande alcoliche e di
assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare;
Considerato che
nell’ambito di un aumento generalizzato a livello nazionale di nuovi casi di infezione – in particolare sotto i
20 anni, nonché nella fascia di età 30-49 anni - e di un conseguente aumento dei casi di ospedalizzazione – sia
in area medica che in terapia intensiva, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha evidenziato che l’attuale
situazione epidemiologica, già difficile per la diffusione di nuove varianti e la contemporanea circolazione di
virus influenzali, rischia di essere ulteriormente aggravata dall’aumento della mobilità e delle relazioni
interpersonali tipiche della socialità connessa alle festività e dai prevedibili assembramenti connessi alle stesse,
peraltro spesso nell’inosservanza del rispetto delle misure di prevenzione sanitaria in particolare utilizzo di
DPI e distanziamento) in prossimità dei bar e degli esercizi commerciali e, in generale, degli spazi pubblici;
in particolare l’Unità di Crisi regionale ha proposto, anche per non vanificare gli effetti della campagna
vaccinale in corso, di rafforzare le misure indicate nella citata ordinanza presidenziale n. 26/2021 nei giorni in
cui sono prevedibili pericolosi affollamenti ed assembramenti in prossimità dei bar e degli esercizi di
ristorazione;
il Presidente della Regione Campania, al fine di scongiurare l’aggravamento della situazione epidemiologica
sul territorio ed impedire l’insorgere di situazioni di assembramento e/o affollamento di difficile controllo e
sorveglianza, ha emanato con l’ordinanza n. 27 del 15/12/2021 misure più restrittive relativamente al periodo
23 dicembre 2021 - 1 gennaio 2022;
in particolare con tale ordinanza, a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 01 gennaio 2022, è fatto divieto
di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possono dar luogo a fenomeni di assembramento o
affollamento;
Visti
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l’art. 32 della legge n. 833/1978 gli artt. 50 e 54 TUEL;
ORDINA
Fermo restando il rafforzamento dei controlli su tutto il territorio cittadino l’obbligo di rispetto delle
disposizioni regionali di cui all’ordinanza n. 27 del 15/12/2021:
1. L’annullamento della “Fiera-Mercato” di prodotti natalizi nei giorni 24 e 31 dicembre 2021 lungo il
C.so Durante;
2. La chiusura della Villa Comunale di via Biancardi nei giorni 24 25 e 31 dicembre 2021;
3. La chiusura della pista di pattinaggio sita in P.zza Umberto I, nei giorni 24 e 31 dicembre 2021
AVVISA
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni al punto 2. della presente
ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs
n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.
RACCOMANDA
a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e
prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell’uso della
mascherina.
DISPONE
La presente ordinanza va pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Frattamaggiore nonché
comunicata al Prefetto di Napoli, al Commissariato PS, alla Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed
al Comando PM per le opportune modifiche ed integrazioni alla segnaletica vigente.
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.

