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Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO:

Misure urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento sul territorio cittadino
per i giorni 10 e 11 aprile 2021

IL SINDACO

Premesso che
con ordinanza sindacale n. 70 del 03/02/2021 sono state individuate alcune strade e piazze
cittadine interessate da situazioni di potenziale concentrazione di persone che costituiscono possibili
occasioni di diffusione del contagio del Covid-19 in quanto favoriscono un’attenuazione anche
involontaria del rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento;
con tale provvedimento è stata ordinata - laddove le forze deputate all’ordine pubblico e sicurezza
ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del
contagio da Covid-19 - l’interdizione di tali aree per il tempo necessario a ripristinare le necessarie
condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e alle abitazioni private;
con successiva ordinanza sindacale n. 214 del 02/04/2021, su richiesta del Prefetto di Napoli,
sono state individuate ulteriori aree cittadine interessate da situazioni di potenziale particolare
assembramento durante le festività pasquali, in quanto vie di accesso alle spiagge della città, per
le quali nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è stata ordinata – in caso di assembramenti – la medesima
interdizione per il tempo necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza;
Considerato che

in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi oggi in modalità
telematica, il Prefetto di Napoli ha manifestato la necessità di estendere anche per il prossimo fine
settimana le misure adottate con l’ordinanza n. 214/2021 per fronteggiare possibili fenomeni di
assembramento lungo le strade di accesso alle spiagge cittadine;
Fermo restando che
in zona rossa sono vietati tutti gli spostamenti, salvo che per comprovati motivi di lavoro, salute
o necessità per cui è necessaria l’autocertificazione anche per muoversi all’interno del proprio
Comune;
Preso atto che
nonostante tali stringenti misure fortemente restrittive della libertà personale e il controllo
esercitato dalle forze dell’ordine per l’osservanza delle stesse, si continuano evidentemente a
registrare per le strade cittadine fenomeni di assembramento potenzialmente forieri di un
aumento del rischio del contagio;
Valutato pertanto
di prorogare l’ordinanza n. 214/2021 per i giorni 10 e 11 aprile 2021, riservandosi di estenderne la
vigenza anche per i prossimi fine settimana alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica;
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Visti
l’art. 32 della legge n. 833/1978
gli artt. 50 e 54 TUEL
ORDINA

nei giorni 10 e 11 aprile 2021 - laddove le forze deputate all’ordine pubblico e sicurezza ravvisino
il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio
da Covid-19 - l’interdizione delle sottoelencate strade di accesso alle spiagge della città per il solo
tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva
la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni
private:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

via Franco Alfano
via Ferdinando Russo
discesa Gaiola
via Coroglio
via Nisida
via Marechiaro
RACCOMANDA

a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela
e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e
dell’uso della mascherina.
Si ricorda che l’inosservanza di detti comportamenti responsabili prevede l’applicazione delle sanzioni
di cui all’art. 2 del decreto legge n. 33/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020.

DISPONE
La presente ordinanza va pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito
web istituzionale, nonché trasmessa a:
• Prefetto;
• Questore;
• Presidente della Regione Campania;
• Polizia Locale
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR
Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Luigi de Magistris

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli,
ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. n. 82/2005
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