
  

 

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

Provincia di Caserta 

 

Ordinanza n. 19 del 10.04.2020 

 

Prot. 2414/2020 

 

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN ENTRATA ED USCITA 

DAL TERRITORIO COMUNALE DI OGNI AUTOMEZZO PER IL 13 APRILE 2020 DALLE ORE 6,00 ALLE 

ORE 23,00. 

 

IL SINDACO 

 

Vista la Delibera Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha 

dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia COVID – 19 a seguito della dichiarazione di 

emergenza internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; 

 

Richiamati i Decreti Legge (DL) e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM): 

  D.L. 6 del 23 febbraio 2020, pubblicata Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

   DPCM 08 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 59 del 8-3-2020, ad 

oggetto recante “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”; 

  DPCM 09 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 09-03-2020, 

recante “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, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 D.L. 17 marzo 2020, n° 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 17-03-

2020, 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”; 

 DPCM 22 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.76 del 22.03.2020, 

recante “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, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 D.L. 25 marzo 2020 n.19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 25 

marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

   DPCM 1 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. 

 



  

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute : 

 Ordinanza 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

(G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020 

 Ordinanza 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

(G.U. Serie Generale, n. 75 del 22 marzo 2020); 

 Ordinanza 28 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.84 del 29-3-2020). 

 

Viste le 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; 

 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania e relativi Chiarimenti ed in particolare 

l’Ordinanza n. 30 del 09.04.2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 

e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale; 

 

Richiamate le proprie Ordinanze Sindacali dalla n. 1 alla n. 17 del 2020, nonché gli avvisi pubblicati 

sul sito web istituzionale dell’Ente, e ribadendo l’uso obbligatorio delle mascherine fuori dalla 

propria abitazione (ord. sindacale n. 17); 

 

Evidenziato che, fino al 13.04.2020, è imposto, comunque, il divieto: 

- di ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale (entrata, uscita e 

spostamenti interni), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, con obbligo di autocertificazione (DPCM 8 marzo 

2020 art. 1 co.1 lett. a) e DPCM 9 marzo 2020 art. 1 co. 1); 

- di recarsi in altro comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati “se non per comprovate 

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” (Ordinanza del Ministro della 

Salute e del Ministro dell’Interno del 22.03.2020 e DPCM 22 marzo 2020 art. 1 co. 1 lett. b); 

- di spostamento nei giorni festivi e prefestivi ed in quelli che immediatamente precedono e 

seguono tali giorni, per raggiungere abitazioni diverse dalla principale, comprese seconde case 

utilizzate per vacanza (Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020); 

 

Atteso che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio (non solo nazionale, ma anche comunale) rendono 

necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in 

sede internazionale ed europea e, se necessario, ad adottare ogni possibile e ulteriore misura a 

carattere preventivo e precauzionale finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia; 

 

Considerato che nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensioni delle 



  

attività commerciali persistono fenomeni di assembramento spesso non collegati ad esigenze di 

necessità, emergenza o lavoro e vi è pertanto una oggettiva difficoltà nella gestione di simili 

fenomeni e tali circostanze in parte pregiudicano l’efficacia delle misure di contenimento 

soprarichiamate; 

 

Considerato che: 

- l’imminenza della vacanze pasquali, con l’appropinquarsi della bella stagione, potrebbe 

indurre la popolazione ad allentare il rigore nell’osservanza delle misure di contenimento, con 

ciò vanificando gli sforzi computi sino ad oggi;  

- nell’interesse preminente di tutti i cittadini, è necessario dettare e dare esecuzione ad ogni 

ulteriore possibile misura per arginare il rischio, ancora alto, della diffusione del contagio; 

- sono chiusi tutti gli esercizi pubblici e gli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile 2020; 

- il Comune di Valle di Maddaloni dispone di soli due vigili urbani che si occupano di effettuare il 

controllo sulle strade comunali. 

 

Ritenuto necessario, a tutela della salute pubblica, adottare misure maggiormente stringenti per 

contrastare la diffusione del COVID-19, scongiurando spostamenti di persone, incompatibili con gli 

obiettivi di contenimento del virus; 

 

Atteso che appare opportuno e necessario, in considerazione degli eventuali spostamenti sul 

territorio nei giorni delle festività pasquali, disporre divieto di transito temporaneo in entrata ed 

uscita dal territorio comunale di ogni automezzo per il 13 aprile 2020 dalle ore 6,00 alle ore 23,00 e 

segnatamente: 

- viale Degli Archi; 

- via Sannitica Commerciale; 

- Via Madonna delle Grazie (sovrappasso ferroviario); 

- Via Padre Pio; 

- Via Nino Bixio (Loc. Ponti valle) 

 

Precisato che sarà consentito l’accesso ai soli automezzi diretti alle aziende, al fine di garantire la 

continuità produttiva, previa certificazione alle forze dell’ordine; 

 

Visto l’art. 32 della Cost.; 

 

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della strada - Dlgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. ed il Regolamento di 

esecuzione ed attuazione dello stesso - DPR n. 495/1992; 

 

Visto il DLgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. – TUEL ed in particolare l’art. 50: 

- comma 5 secondo il quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 

rappresentante della comunita' locale. (…).”  

- comma 6 secondo il quale “In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco 

adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del 

precedente comma.”; 



  

 

Preso atto, quindi, che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via   

prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, adotta tutte le precauzioni a tutela 

della salute e della incolumità dei cittadini; 

 

ORDINA 

divieto di transito temporaneo in entrata ed uscita dal territorio comunale di ogni automezzo per il 

13 aprile 2020 dalle ore 6,00 alle ore 23,00 e segnatamente: 

 

- viale Degli Archi; 

- via Sannitica Commerciale; 

- Via Madonna delle Grazie (sovrappasso ferroviario); 

- Via Padre Pio; 

- Via Nino Bixio (Loc. Ponti valle) 

 

AVVERTE 

che il mancato rispetto degli obblighi imposti con la presente dell’ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 

del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

da euro 400 a euro 3.000; 

 

DEMANDA 

all’ufficio P.M. l’esecuzione e vigilanza sulle prescrizioni e disposizioni della presente ordinanza; 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza, immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii, sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni 

mezzo idoneo, anche con avvisi sul sito web istituzionale del Comune e tempestivamente trasmessa: 

- alla Prefettura UTG di Caserta; 

- alla Presidenza della Regione Campania; 

- alla Polizia Municipale; 

- al Comando dei Carabinieri di Valle di Maddaloni; 

- ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale. 

 

AVVERTE 

che avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  amministrativo  al  

Tribunale Amministrativo  della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 

104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 

120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 10.04.2020 

          IL SINDACO 

             Dott. Francesco Buzzo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3,comm.2, del D.Lgs.39/1993 

 


