
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  succ. e. e i., il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico digitale è  rintracciabile sul sito internet del Comune 
"www.comune.montecorvinorovella.sa.it" per il periodo della pubblicazione". 

 

 

COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

  Ordinanza N. 17 

  Data di registrazione 01/04/2021 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 

AGOSTO 2000, N° 267). CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI PER IL 

GIORNO DI PASQUA E PASQUETTA 4 E 5 APRILE 2021. 

 

SINDACO 
 

 
Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  
 
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
 
Preso atto che i DPCM adottati in materia hanno disposto misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da covid-19 sull’intero territorio nazionale, prescrivendo misure 
restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusioni del contagio, 
tenendo conto degli sviluppi dell’andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di 
assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale; 
 
Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante 
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19….”; 
 
Visto il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in 
sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021; 
 
Visto il D.P.C.M. 02 marzo 2021 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19»; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 05 marzo 2021, che ha collocato la Regione 
Campania in zona rossa, per un periodo di 15 giorni, con applicazione delle misure di 
contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 02 marzo 2021; 
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Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 marzo 2021 che ha prorogato di ulteriori 15 giorni 
la suddetta ordinanza; 
 
Visto l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 che stabilisce nei giorni 3, 4 
e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le 
misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona 
rossa; 
 
Visto l’evolversi della situazione epidemieologica con un incremento di casi registrati sul territorio 
comunale anche in relazione alle varianti con elevata trasmissione; 
 
Tenuto conto che continuano a permanere condizioni sanitarie tali da ricorrere al potere 
contingibile e urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, 
adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei 
cittadini; 
 
Considerato che durante le festività di Pasqua e di Pasquetta si potrebbe verificare un aumento 
della mobilità sul territorio comunale con assembramenti di più persone; 
 
Ritenuto: 

 necessario limitare ogni forma di assembramento all’interno del territorio oltre alla 
limitazione della mobilità; 

 che nella presente situazione sussistono di fatto i presupposti giuridici della contingibilità 
ed urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità per emergenza sanitaria; 

 
Visto l'art. 32 della legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  
 
Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. nella parte in cui disciplina le prerogative del sindaco e 
in particolare l'art. 50 del predetto decreto;  
 
Rilevato che tale limitazione risulta efficace ai fine della tutela dei cittadini e degli operatori dei 
settori commerciali;  
 
Visto:  

 L’art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” della Legge n. 
833/1978 e s.m.i., recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 L’art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” del d.lgs n. 267/2000 
e s.m.i. (TUEL), ed in particolare il comma 5;  

 L’art. 6 e 12 del d.lgs 1/2018 e s.m.i recante “Codice della Protezione Civile”; 
 

ORDINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati: 
- per i giorni Domenica 4 Aprile (Santa Pasqua) e Lunedì 5 aprile (Lunedì in Albis) la chiusura al 
pubblico di tutte le attività commerciali, comprese quelle di generi alimentari (supermercati, 
alimentari, macellerie, fruttivendoli, bar e similari), fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, 
per i distributori di carburante, tabaccai, edicole e fiorai; 
- è consentita la sola vendita per asporto e consegna a domicilio di prodotti alimentari legati alla 
ristorazione (ristoranti, pizzerie, paninoteche, pasticcerie, ecc.); 
 

DISPONE 
 

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 
- al Prefetto di Salerno; 
- al Comando Carabinieri Stazione di Montecorvino Rovella; 
- al Comando di Polizia Municipale; 
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- Al SUAP, sede 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sull’Albo Pretorio e presso il sito istituzionale del Comune 
di Montecorvino Rovella e che sia diffusa alla cittadinanza tramite i canali di comunicazione in uso. 
 
Si incarica il Locale Comando di Polizia Municipale e il Comando Carabinieri Stazione di 
Montecorvino Rovella, alla vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza. 
 

COMUNICA 
 

Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento e 
ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Amministrativa competente entro il termine di sessanta 
giorni oppure ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti 
dalla data di notifica della presente. 

 
Dalla Residenza Municipale, il 01/04/2021 

 
 

 

 

 SINDACO 

 D'Onofrio Martino / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente  

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


