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ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 19.del   03  maggio 2020 
 
Oggetto: MISURE INIZIALI PER LA GESTIONE DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID 19 – ORDINANZE REGIONALI 41 e 42 E DPCM 26 APRILE 2020. 

 
IL SINDACO 

 
PRESO ATTO 

 dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri; 
 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” c.d. “CURA ITALIA”; 

 del decreto Legge 22 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 del Decreto del Presidente del Consiglio del 08 marzo 2020; 
 del Decreto del Presidente del Consiglio del 09 marzo 2020; 
 del Decreto del Presidente del Consiglio del 11 marzo 2020; 
 del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020; 
 del Decreto del Presidente del Consiglio del 01 aprile 2020; 
 del Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2020; 
 del Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020; 
 delle ordinanze emesse dal Ministero della Salute del 20 marzo, del 22 marzo e del 28 marzo; 
 delle Circolari e Direttive del Ministero dell’Interno, ed in particolare la Circolare 31 marzo 2020 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 
19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone 
fisiche. Chiarimenti”; 

 delle ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania e relativi chiarimenti; 
 delle Ordinanze Sindacali sino ad oggi adottate; 

 
TENUTO CONTO 

 che la situazione emergenziale correlata alla diffusione del contagio da Covid-19 sull’intero territorio 
nazionale ed in particolare nella Regione Campania è in fase calante anche se ancora attiva; 

 che i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più 
ampia possibile lo spostamento delle persone; 

 che lo scopo di tali misure è quello di evitare situazioni di affollamento e assembramento che possono 
favorire la diffusione del contagio; 

 che i medesimi provvedimenti per il medesimo scopo hanno inoltre disposto una generale e diffusa 
limitazione delle attività commerciali; 

 che il link epidemiologico connesso al “focolaio epidemico ”presso l’ospedale Santa Maria delle 
Grazie di Pozzuoli continua a far registrare nuovi casi di contagio nel territorio comunale 

 
RICHIAMATE in particolare le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 41 del 01.05.2020 e n. 
42 del 02.05.2020; 
RICHIAMATO il DPCM del 26.04.2020; 
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VISTO l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare: 

- il co. 5, che recita espressamente: “In particolari casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale 
rappresentante della Comunità locale (…) in relazione alla urgente necessità di interventi volti a 
superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche intervenendo in materia di orari di 
vendita, anche da asporto, e di somministrazione [...]”; 

- il co. 6, a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni 
Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti [...]”; 

 
 

COMUNICA CHE 
 

Sul territorio di Monte di Procida – in aderenza con quanto disposto dalle Ordinanze regionali n. 41 e 42 – con 
decorrenza 4 maggio 2020: 
 
 sono ripristinate le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, 

gelaterie e pasticcerie, rosticcerie, tavole calde e simili, con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero 
on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienicosanitarie nelle diverse fasi di produzione, 
confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza 
n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020;  

 Fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 
aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi 
di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e 
nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:  

1. che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;  
2. che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con 

addetto dedicato;  
3. che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno 

un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;  
4. che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da 

parte del personale.  
 Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto possono esercitare 

la propria attività, nel rispetto delle misure indicate ai numeri 3) 4) e assicurando un sistema di prenotazione 
da remoto.  

 Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo 
di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti alle consegne. 

 È consentito il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartolerie e libri salvo l’obbligo di 
osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2 all’ordinanza regionale n. 39 del 
25/4/2020 pubblicata sul BURC in pari data;  

 Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, ai sensi di 
quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, previa comunicazione al Prefetto competente possono effettuare 
l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di vigilanza, 
attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione o 
per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e 
forniture. Resta fermo l’obbligo di osservare, nell’espletamento delle dette attività, le misure di sicurezza 
adottate in sede nazionale nonché le misure di cui al documento Allegato 1 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 
2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, in quanto compatibili con riferimento alle attività da 
svolgere. Le disposizioni di cui al menzionato documento continuano ad applicarsi, altresì, a tutte le attività 
produttive consentite sul territorio, in relazione alle quali sono state predisposte ed approvate; 
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 previa comunicazione al Prefetto competente, attività conservative e di manutenzione, di pulizia e 
sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ivi comprese le 
attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, 
conservazione e lavorazione delle pelli;  

 è consentita l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina 
nazionale (DPCM 10 aprile 2020) potranno essere esercitate solo se rispettano un protocollo di sicurezza 
sanitario che prevede, tra l’altro, la sanificazione dei locali, la misurazione della temperatura corporea dei 
lavoratori, la sottoposizione degli operatori a visita medica e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.  

 
  Per tutte le attività commerciali consentite è fatta raccomandazione di adottare misure organizzative atte a 
promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio.  
 
 Per le attività edilizie, manutentive etc.è necessario osservare le misure precauzionali obbligatorie per la 
sicurezza nei cantieri edili, come da documento di sicurezza allegato all’ordinanza regionale n. 39/2020. Le 
indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle 
attività di cui alla lettera d), per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere.  
 

Si chiarisce che, in conformità a quanto espresso dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, il 
DPCM 10 aprile 2020, ammette espressamente la produzione, vendita e commercializzazione di prodotti 
agricoli, per cui possono essere esercitate le attività al dettaglio di prodotti florovivaistici (semi, piante e fiori 
ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc.), in ogni caso organizzate in modo da assicurare il puntuale rispetto 
delle norme sanitarie in vigore. 
 
 Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio comporta, ai sensi 
dell'art. 4 del D. L. 25/03/2020, n. 19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di 
una somma da € 400,00 a € 3000,00) nonché per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio 
o dell'attività da 5 a 30 giorni).  
 
 Tutte le attività e i servizi di ristorazione con le modalità di prenotazione telefonica o online e consegna a 
domicilio, oltre che per le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, 
devono attenersi scrupolosamente al protocollo di sicurezza sanitaria approvato con l’ordinanza n. 39/2020.  
 
 E’vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
 

COMUNICA ALTRESI’ 
 

 A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni di Italia o dall'estero che faranno ingresso 
nel territorio regionale è fatto obbligo, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze 
lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di 
salute, di comunicare l'arrivo al dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente 
competente(via mail al seguente  indirizzo  dichiarazioneviaggiatore@asnapoli2nord.it ) 

, al Comune di residenza domicilio o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina 
generale ovvero al pediatra di libera scelta ove appartenenti al servizio sanitario della Regione 
Campania: 

o di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di 
isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali; 

o di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 
o di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

mailto:dichiarazioneviaggiatore@asnapoli2nord.it
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o in caso di comparsa di sintomi di avvertire immediatamente il dipartimento di prevenzione 
della ASL NA 2 Nord,  il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta 
dove appartenenti al servizio sanitario regionale della Campania per ogni conseguente 
determinazione.  

Per i soggetti che rientrano da altre regioni o dall’estero nel Comune di Monte di Procida, tali 
comunicazioni vanno effettuate al comune 
 via mail al seguente indirizzo soscovid19mdp@gmail.com 
 via pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 
 in caso di urgenza al n. 3533457450 

 
È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 16 del decreto 
legge n. 18/2020 ( mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio di Monte 
di Procida; non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto di 6 anni nonché i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina In tali ultimi casi laddove possibile 
ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati. 
 
 

ORDINA 
 
 è consentito l’accesso alle spiagge di Miliscola e Torregaveta con decorrenza  dal giorno giovedì 7 

maggio 2020; 
 l'accesso alla spiaggia di Acquamorta e alle seguenti zone limitrofe -Darsena, parcheggio, Largo 7 

luglio e parcheggio antistante i pontili -  è consentito dal giorno 11 maggio. 
 E’ vietato l’accesso e il transito anche pedonale all’area Scirocco; 
 l’ accesso nella zona di Acquamorta è concesso per le finalità e con le modalià previste dalla 

normativa vigente con riferimento ai locali commerciali (bar-tabacchi e ristorantino)insistenti in 
detta area;  

 E’ consentito altresì l’accesso all’Area di Acquamorta unicamente per motivi di lavoro ovvero per 
consentire la manutenzione e i controlli dei natanti da parte dei proprietari. Sono fatte salve le attività 
di manutenzione e controllo dei natanti nel rispetto delle norme di distanziamento e con l’utilizzo 
obbligatorio di appositi dpi (Per manutenzione è doveroso ribadire che si intendono solo le attività 
consentite dalla normativa ambientale vigente); 

 E’ consentito l’accesso al Parco del Benessere e ai Giardini di Dedalo (fino alla zona dell’anfiteatro), 
controllato rispettivamente dall’Associazione Vivere Monte di Procida e dall’Associazione Cappella 
Futura le quali controlleranno gli accessi al fine che non si creino occasioni di assembramento 
all’interno dei suddetti parchi, senza che ciò costituisca onere per l’amministrazione. 

 Il Cimitero comunale è aperto dal Martedì alla Domenica dalle ore 7.00 alle ore 12.00. I dipendenti 
comunali controlleranno che non si creino assembramenti all’interno del cimitero e avranno la 
facoltà, in caso di afflusso che non consenta di mantenere le distanze di sicurezza,  di far accedere le 
persone a gruppi; 

 
  Tutte le attività summenzionate vanno svolte nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, 
salvo che si appartenga allo stesso nucleo familiare, ed evitando assembramenti; 
 
 A tutte le attività professionali aperte ai sensi della normativa statale e regionale è fatto ordine di 
svolgere la propria attività previo appuntamento, evitando ogni forma di assembramento. 

mailto:soscovid19mdp@gmail.com
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 Con la presente è disposta la proroga della chiusura al pubblico della sede comunale. Gli utenti 
potranno comunicare con gli uffici tramite e-mail e pec. Sarà ammessa la ricezione del pubblico 
previo appuntamento e in casi di assoluta urgenza. 
Resta confermata, salvo recupero successivamente alla chiusura dell’emergenza, la chiusura del 
comune in orario pomeridiano. 
Sono fatte salve le presentazioni delle domande per il sostegno agli affitti la cui ricezione è stata 
disciplinata con determinazione del competente settore comunale. 
 
 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o 
privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermi restando gli obblighi di comunicazione e di 
permanenza domiciliare stabiliti con le Ordinanze regionali nn. 41 e 42; 
 

AVVERTE 
 
 Con decorrenza dal 4 maggio 2020 è consentito svolgere attività motoria all’aperto, ove compatibile 

con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del 
decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le 
persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni 
altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di 
minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i 
minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa. 

 Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al 
pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle 
vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la 
mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità 
di altre persone. 
 

 I cittadini sottoposti a misure di permanenza domiciliare sono tenuti al ferreo rispetto delle misure 
di quarantena; 
 
 La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna 
violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall’art.7 bis del 
D.lgs. n. 267/2000; 
 
 fermo l’apparato sanzionatorio sancito a livello nazionale e regionale; 
 L’accertamento delle violazioni comporta, in relazione alle attività produttive, l’avvio delle 
procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assensi nei confronti della attività 
esercitate in dispregio alla presente ordinanza, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 
21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza 
urbana oltre che la trasmissione al Questore per l’applicazione delle misure di cui all’art.100 del RD 
773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è 
necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo 
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per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del 
procedimento. La trasmissione del verbale – contestato o notificato- di accertamento al settore 
competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le 
speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale 
tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo. 

 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 
provvedimento è punito, ai sensi dell’art. 4 del D.L: n. 19 del  25.3.2020 con   la   sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se  il  mancato  rispetto  delle  
predette  misure  avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a un terzo. 
Secondo quanto previsto dall’art. 4 del citato Decreto Legge, in caso di inosservanza del presente 
provvedimento, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),v),  z)  e  aa),DPCM 
25.3.2020  si  applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o 
dell'attivita' da 5  a  30 giorni. 
 
La presente ordinanza entra in vigore il giorno 4 maggio 2020. 

 
DISPONE 

 
A chiunque spetti di far rispettare il presente provvedimento;  
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e trasmesso: 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;  
alla Presidenza della Regione Campania;  
alla Città Metropolitana di Napoli; 
ai Comuni limitrofi;  
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Monte Di Procida; 
al Comando di P.M e dagli altri presidi di Polizia presenti sul territorio;  
ai Responsabili di Settore dell’Ente; 
alla Guardia Costiera - Delegazione di Spiaggia di Acquamorta 
alle Associazioni di categoria per le attività commerciali 
 
 

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.  
 
Monte di Procida, 03  maggio  2020  
 

           Il Sindaco 
          Dott. Giuseppe Pugliese 

 

 


