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Nocera Superiore, 23-11-2020
ORDINANZA
N. 83 del 23-11-2020
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DI CHIUSURA DEGLI
UFFICI COMUNALI. PROROGA.

IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad
eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1,
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge
25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
Visto il DPCM del 13 ottobre 2020 con cui sono state previste ulteriori misure per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19;
Visto il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13
ottobre 2020; Visto, altresì, il DPCM del 20 ottobre 2020, recante le nuove misure per il
contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19;
Viste 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;
Visto il D.P.C.M. del 24/10/2020;
Visto il D.P.C.M. del 03/11/2020;
Ravvisata la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti
emergenziali richiamati, ulteriori misure in grado di contrastare più efficacemente la diffusione
del COVID19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone;
Ritenuto necessario adottare misure a scopo precauzionale, atte a ridurre i rischi per la salute
pubblica e, fra queste, l’interdizione del pubblico dagli Uffici Comunali;
Ritenuto necessario, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di
contagio, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, adottare la presente Ordinanza contingibile
ed urgente;
Visti_
la legge 07.08.1990 n. 241;
l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di
provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;;
lo Statuto Comunale
Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi del
Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, convertito in Legge n.35/2020, nonché tutta la normativa
sopra richiamata, vista e considerata,

ORDINA
-

Con decorrenza da lunedì 23 novembre 2020 a tutto il 29 novembre 2020, la chiusura al pubblico
di tutti gli Uffici Comunali, eccezion fatta per i seguenti servizi essenziali:
1.
Ufficio di stato civile, esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte;
2.
Ufficio anagrafe/carte d’identità, esclusivamente per il rinnovo delle carte di identità
scadute o smarrite;
3.
Ufficio Protocollo, esclusivamente per gli atti in scadenza;

4.

-

-

Comando Polizia Locale, per comprovati motivi di necessità ed urgenza e previo appuntamento ai
seguenti
recapiti: tel: 081/5169211
pec: poliziamunicipale@pec.comune.nocera-superiore.sa.it
email:poliziamunicipale@comune.nocera-superiore.sa.it
Per tutti i recapiti telefonici ed indirizzi e-mail consultare il sito istituzionale del Comune di Nocera
Superiore https://www.comune.nocera-superiore.sa.it/
La trasmissione via pec della presente Ordinanza alla Prefettura – U.T.G. di Salerno,
per quanto previsto dalle normative vigenti;
La presente Ordinanza venga notificata al Comando di Polizia Locale, alle Forze
dell’Ordine;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar entro il termine di 60 giorni,
nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;
Che la presente Ordinanza, stante il numero indeterminato ed elevato dei destinatari, sia
notificata alla cittadinanza ed a tutti i destinatari, mediante pubblicazione all’albo pretorio e sito
istituzionale del Comune, trasmissione agli organi di stampa, che avranno valore di notificazione
ai sensi di legge;
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune e resa pubblica
anche mediante comunicazione agli organi di stampa.
Nocera Superiore, 23/11/2020

Il Sindaco
Avv. Giovanni Maria Cuofano

