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ORDINANZA N. 42 del 25/03/2020 
 
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 

(CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE – ULTERIORI PROVVEDIMENTI. 

 

IL SINDACO 
 
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
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” e, in particolare, l’articolo 3; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative de l 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
 
Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti le “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Viste le ordinanze in materia del Presidente della Regione Campania;  
 
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria 
della tutela della salute dei cittadini, ha tempestivamente istituito il C.O.C., al fine di poter adottare tutte le 
precauzioni possibili a garantire la salute e l’incolumità pubblica e privata; 
 
Considerato che è necessario attuare tutte le strategie idonee ed efficaci per il contenimento del rischio di 
contagio, in ambito cittadino, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma 
anche di quelli relativi all’igienicità degli uffici postali e delle banche, dei distributori automatici (Bancomat e 
Postamat), di tutti gli altri distributori automatici (alimenti, bevande, sanitari, sigarette, etc.) aperti al pubblico 
presenti sul territorio comunale, e degli esercizi commerciali aperti al pubblico, nonché degli spazi comuni 
degli edifici condominiali ove è maggiore la concentrazione di persone; 
 
Considerato che appare necessario anche disciplinare il passeggio per i proprietari di animali da compagnia, 
al fine di consentire l’espletamento dei bisogni fisiologici di detti animali; 
 
Considerato che tutta la decretazione d’urgenza emessa per fronteggiare l’emergenza pandemica del 
COVID-19 fa leva anche sul divieto ingiustificato di allontanarsi dal proprio domicilio; 
 
Considerato che, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, si impone una 
tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in 
un concreto pericolo; 
 
Dato atto che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una 
esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi; 
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Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, 
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di 
tutelare al massimo la salute dei cittadini; 
 
VISTI: 
 
- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, 

che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei 
provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 

 
- l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali, il quale definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità 
Sanitaria locale; 

 
ORDINA 

 
1) agli amministratori pro tempore dei condomini ricadenti nel territorio comunale di Mercato San 

Severino di procedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 7 giorni, qualora non 
l’avessero già fatto, alla sanificazione di tutti gli spazi condominiali comuni, sia interni, sia esterni, 
con operazioni idonee di detersione e disinfezione delle superfici.  
 

2) ai Responsabili preposti agli Uffici bancari e postali ricadenti sul territorio comunale di Mercato San 
Severino di: 
 
- procedere periodicamente alla sanificazione di tutti gli spazi e delle superfici, sia interni, sia 

esterni, con operazioni idonee di detersione e disinfezione;  
- procedere quotidianamente alla sanificazione dei distributori automatici (Bancomat, Postamat), 

con operazioni idonee di detersione e disinfezione delle superfici; 
 

3) ai titolari dei distributori automatici (alimenti, bevande, sanitari, sigarette, etc.) aperti al pubblico 
presenti sul territorio comunale di Mercato San Severino di procedere quotidianamente alla 
sanificazione, con operazioni idonee di detersione e disinfezione delle superfici; 
 

4) ai titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico ricadenti nel territorio comunale di Mercato San 
Severino di procedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 7 giorni, qualora non 
l’avessero già fatto, alla sanificazione di tutti gli spazi con accesso al pubblico, sia interni, sia esterni, 
con operazioni idonee di detersione e disinfezione delle superfici.   
 

5) di utilizzare, per la sanificazione degli spazi e delle superfici, idonei disinfettanti contenenti ipoclorito 
di sodio (0,1% - 0,5%), etanolo (62% - 71%) o perossido di idrogeno (0,5%) per un tempo di contatto 
adeguato, secondo quanto indicato sulla scheda tecnica del prodotto (come da nota del Ministero 
della Salute n. 5543 del 22/02/2020 e nota ASL Salerno, Dipartimento di Prevenzione-U.O.C. Igiene 
Pubblica, prot. 53495 del 27/02/2020). 
 

6) di ripetere periodicamente i trattamenti, con riferimento alla durata dell’efficacia del prodotto, 
secondo quanto consigliato nella scheda tecnica del prodotto utilizzato e, comunque, 
quotidianamente per gli sportelli automatici Bancomat e Postamat e per tutti gli altri distributori 
automatici (alimenti, bevande, sanitari, sigarette, etc.) aperti al pubblico presenti sul territorio. 

 
7) a comprova degli interventi effettuati, gli amministratori pro tempore dei condomini, i Responsabili 

preposti agli Uffici bancari e postali e i titolari dei distributori automatici aperti al pubblico presenti sul 
territorio comunale trasmetteranno al Comune di Mercato San Severino, a mezzo pec 
(areavigilanza.comunemss@pec.it) una dichiarazione contenente la data degli interventi effettuati, 
la scheda tecnica del prodotto utilizzato e la dichiarazione, da parte della ditta esecutrice 
dell’intervento, del rispetto di tutte le norme di settore vigenti, sia in materia di sicurezza, sia di 
impiego per le finalità richieste dalla presente ordinanza; 
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ORDINA altresì 

 
1) ai proprietari di animali di compagnia il divieto di passeggio oltre la distanza di 100 metri dalla 

propria residenza o domicilio. 
 

2) il passeggio è consentito in maniera individuale, esclusivamente per le esigenze fisiologiche di detti 
animali, solamente nei seguenti orari: 
- dalle ore 7.00 alle ore 9.00; 
- dalle ore 13.00 alle ore 15.00; 
- dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 
 

evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro con le altre 
persone. 

 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente 
ordinanza è punito per violazione dell’art. 650 c.p. con le relative sanzioni penali. 
 

DISPONE 
 

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva; 
- Che sia pubblicata sull’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune; 
- Che sia comunicata alla cittadinanza tramite manifesti e tramite altri strumenti idonei di 

comunicazione; 
 

- Che la presente ordinanza sia comunicata, altresì, a: 
- Prefettura U.T.G. di Salerno; 
- Regione Campania 

- Comando Compagnia Carabinieri di Mercato S. Severino; 
- Comando Polizia Municipale; 
- ASL DS n. 67; 
- Camera di commercio; 
- Consulta per le attività produttive del Comune di Mercato S. Severino; 

 
affinché ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 si comunica che avverso alla presente Ordinanza è 
ammesso ricorso, alternativamente, al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, 
rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa 
all’Albo Pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.  
 
Mercato San Severino, 25/03/2020 
 

  

                


