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Ordinanza n.13 del 21/03/2020 

 
Il Sindaco 

 
PRESO ATTO  
della 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 DPCM del 20/03/2020 relativa all’emergenza del Coronavirus (COVID-19); 
- l’Ordinanza n.19 del 20/3/2020 del Presidente della Giunta Comunale della Regione Campania; 

RAVVISATO 
che, pertanto, ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l'adozione di ulteriori misure 
volte a richiamare alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in tema, al fine di prevenire e limitare i 
rischi di ulteriori contagi; 
RITENUTO 
di dover adottare ulteriori misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ad integrazioni delle precedenti 
già emanate; 
VISTO  
l’art.50 del TUEL; 
 

ORDINA 
 
a tutta la popolazione, al fine di prevenire il contagio da COVID-2019 sul territorio comunale, gli obblighi 
di seguito elencati:  

1) con effetto immediato e fino al 25/03/2020 (salvo proroghe), 
a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; 
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere 

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel 
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 

c) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono 
tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le 
seconde case utilizzate per vacanza;  

2) con effetto immediato e fino al 03/04/2020 (salvo proroghe), 
a) è sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti 

strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con 
obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e 
delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono 
alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della 
presente ordinanza; 

b) con effetto immediato e fino al 03/04/2020 (salvo proroghe) i lavori a committenza pubblica, 
fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia 
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sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli 
immobili, sono sospese e differiti. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo 
l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure 
precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per le lavorazioni differibili, sono disposti la 
messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla 
data della presente ordinanza. 

 
DISPONE 

 
1) che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di tutti i punti 

precedenti, è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale; 
2) che la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale del Comune di Cicerale, al Prefetto, 

al Comando Carabinieri di Ogliastro Cilento e all'Ufficio Comunicazioni del Comune per la 
massima diffusione del presente provvedimento. 

 
Allega: 

- DPCM del 20/03/2020; 
- Ordinanza n.19 del 20/3/2020 del Presidente della Giunta Comunale della Regione Campania. 

 
Cicerale, 21 marzo 2020   
 

Il Sindaco 
ANTELMO 

 


