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ORDINANZA SINDACALE 
 
Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19. Obbligo dell’utilizzo di mascherine anche all’aperto 
per tutto l’arco della giornata. 

 
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 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato 

prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del 

decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di 

entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.  

  

Considerato che è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, usare protezioni delle 

vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e 

comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

mantenimento della distanza di sicurezza.   
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Viste le Ordinanze del Ministero della Salute ed in particolare l'Ordinanza del 16 

agosto 2020, il cui art. 1 stabilisce che “Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in 

premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate 

le seguenti ulteriori prescrizioni: a) è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 

sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche 

all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli 

spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia 

più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.   

 

VISTO il DPCM 7 settembre 2020, con il quale sostanzialmente sono state prorogate 

le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020 (che aveva confermato l’obbligo dell’utilizzo 

delle mascherine nei luoghi chiusi aperti al pubblico, il rispetto della misura del 

distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone e la raccomandazione del 

lavaggio corretto e frequente delle mani) fino al 30 settembre e sono, altresì 

confermate e restano efficaci, sino al 30 settembre 2020, le disposizioni contenute 

nelle Ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e l6 agosto 2020. 

 

Viste le Ordinanze della Regione Campania. 

 

Considerato che le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 

Ministero della Salute, dei Decreti – Legge citati e le Ordinanze della Regione 

Campania pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni 

occasione di possibile contagio. 

 

Letto l’art. 1 del  D.L. n. 33/2020 che fa salva la possibilità per i Sindaci di adottare 

ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare una situazione di 

aggravamento del rischio sanitario riguardante il solo territorio comunale o parte di 

esso, potendo introdurre unicamente misure più restrittive rispetto a quelle già in 

essere, esclusivamente nell'ambito delle attività di competenza sindacale e “senza 

incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia 

nazionale”. 

 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia in 

Campania.  

 

RILEVATO che l’ASL di Salerno ha comunicato, negli ultimi giorni la positività di 

altri casi accertati da Covid-19 sul territorio del Comune di Sarno, e sono in corso 

ulteriori accertamenti sui probabili contatti dei positivi. 
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CONSIDERATO CHE, per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e 

altresì a tutela della cittadinanza più fragile, è opportuno, necessario ed urgente, in 

via precauzionale e per prevenire nuovi ed ulteriori contagi, estendere l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione, per l’intero arco della giornata, anche all’aperto. 

 

Visto l’art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute.  

 

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 

sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela 

della salute pubblica.  

 

 Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che “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 comunità locale.   

  

ORDINA 

  
per le motivazione espresse, qui tutte integralmente richiamate, a titolo 
precauzionale e preventivo, con decorrenza dalla pubblicazione della  presente 
ordinanza e fino a revoca dello stessa, quanto segue: 
 
E’ obbligatorio sull’intero territorio comunale della città di Sarno l’uso di  
mascherine quali protezione delle vie respiratorie, per l’intero arco della giornata, 
anche all’aperto. 
 
L‘obbligo dell’utilizzo delle mascherine, per tutte le 24 ore, anche nei luoghi 
all’aperto, si aggiunge alle disposizioni nazionali e regionali. che prevedono l’ 
obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie 
nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque 
in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone.   
 
Non sono soggetti all’obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, nonché le 
persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della 
mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti . 
 
Si raccomanda il lavaggio corretto e frequente delle mani. 
 

DISPONE CHE 
 
la verifica della corretta osservanza della presente è demandata alla Polizia 
Municipale a cui si chiede di intensificare i controlli sul territorio comunale.  
 

DISPONE 
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• la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di 
Sarno. 

• la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno. 

• la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità. 
  

DISPONE LA TRASMISSIONE 
 

• Alla Prefettura – UTG di Salerno per doverosa informazione.  

• Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza. 

• Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza. 

• Al Comando di Polizia Municipale di Sarno.  

• All’Asl di competenza territoriale. 

• Alla Regione Campania. 

• Alla Provincia di Salerno. 

• Alla Protezione Civile della Regione Campania. 
per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza. 
 

AVVERTE CHE 
 
 Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato 
diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle 
disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di 
sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 
del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-
legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento 
la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura 
massima. 
 

AVVISA CHE  
 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla 
Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 
120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi 
del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199. 
 
                                                                                             IL SINDACO 
                                                                                 
                                                                                  Dott. Giuseppe Canfora 
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