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Prot. n. 773 del 07/03/2020            ORDINANZA N. 5 DEL 07/03/2020 

 Ufficio del Sindaco 
 
            

 
 

IL SINDACO 
 

VISTO: 

- la direttiva n. 1/2020 emanata il 25/02/2020 dal Ministro della Pubblica Amministrazione 

“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 

6/2020”; 

- il D.P.C.M. emesso in data 4 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 55 del 

04/03/2020), con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento finalizzate a 

prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, da applicarsi sull’intero territorio nazionale; 
 

TENUTO CONTO delle raccomandazioni prot. n. 143267 del 04/03/2020 emanate dalla Task 

Force della Regione Campania per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 
 

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modifiche in Legge, in corso di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
 

CONSIDERATO che a causa del progressivo evolversi della situazione epidemiologica e 

dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, si rende necessario adottare opportune misure di 

contrasto finalizzate ad evitare assembramenti di persone negli uffici e strutture di proprietà 

comunale aperti al pubblico; 
 

PREMESSO che l’art. 2, c. 1 lett. d) del citato D.P.C.M. stabilisce che “i Sindaci e le associazioni 

di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-

sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali”; 
 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.; 
 

CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO AL 03/04/2020, SALVO REVOCA O PROROGA 
 

ORDINA 
 

l’ACCESSO LIMITATO AL PUBBLICO agli uffici e strutture comunali, SE NON PER 

RICHIESTE E PROCEDURE URGENTI E INDIFFERIBILI, previo appuntamento telefonico 

al numero 0828/966002 o a mezzo mail all’indirizzo protocollo.ottati@asmepec.it o a mezzo fax 

al numero 0828/966244, esclusivamente negli orari e nei giorni di servizio; sono fatti salvi i servizi 

pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza di che trattasi; 
 

RACCOMANDA 
 

al fine di ridurre il contagio, la piena osservanza delle misure di sicurezza contenute nell’all. 1 al 

D.P.C.M. del 04/03/2020, in particolare: 

MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS) 
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- di evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 

locali e tali da rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori (droplet), privilegiando 

modalità da remoto;  

- di evitare il saluto mediante contatto fisico (abbracci e strette di mano), anche in occasione 

di riti funebri; 

- che in tutti gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, etc.) o che svolgono attività al pubblico 

(ufficio postale, farmacia, etc.) vengano messe a disposizioni soluzioni idroalcoliche per la 

disinfezione delle mani; 

- che in tutti gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, 

ristoranti, pizzerie, etc.) sia effettuato esclusivamente il servizio al tavolo così come previsto 

nell’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 7 del 06/03/2020 e nelle modalità da 

garantire la distanza interpersonale di almeno un metro; 

- alle attività commerciali, artigianali e agricole maggior rigore nel rispettare le norme di igiene 

H.A.C.C.P. e l’utilizzo dei relativi dispositivi di protezione individuale; 

- di praticare sport di base e attività motorie in genere, esclusivamente a condizione che sia 

possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 

- di evitare qualsiasi spostamento non reputabile necessario; 
 

DISPONE 
 

- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e 

sulla homepage del sito istituzionale (www.comune.ottati.sa.it), in tutti gli esercizi pubblici e 

commerciali, oltre che nei luoghi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale; 

- che venga trasmessa, per farne curare l’osservazione: 

 al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ottati; 

 alla Locale Stazione Carabinieri di Sant’Angelo a Fasanella (SA); 

 al Comando Carabinieri Parco di Ottati; 
 

INFORMA 
 

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della 

Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, 

in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni 

dalla notifica del presente atto; 

- che l’inosservanza del presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione 

pecuniaria amministrativa nella misura prevista dalla Legge. 

 

Dalla residenza Comunale, 07 Marzo 2020  

Il Sindaco 

Elio Guadagno 
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