
COMUNE DI PUGLIANELLO
Provincia di Benevento

Prot. N. 4403

Oggetto: REVOCA Ordinanza N. 10 del 1310312020 (Prot. n. 2875 det 17/03/2020) e successiva

Ordinanza di rettifica n. 11 deL 1710312020 (rrot. n.2780 det 13/0j/2020) ad oggetto "Ordinanza
contingibile e urgente di chiusura al pubblico della Villa Comunale denominata "Villa Marchitto"
e cappello "San Rocco".

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato I'epidemia
da COVID- I 9 un'emer genza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei llinistri del 3l 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 decretolegge 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 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19", pubblicato nellaGazzella
Ufficiate n. 45 del23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decretoJegge 25 febbruo 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19", pubblicato nellaGazzetla
Ufficiale n.47 del25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulterioii
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9, applicabili sull'intero
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del4 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Misure
urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena,Parma,
Piacerz4 Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-
Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia" e "Misure per il contrasto e il contenimento sulf intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell'8 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del9 marzo 2020, recante "Misure urgenti
di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", pubblicato nellaGazzetta Uffrciale n.
62 del9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 70 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decretoJegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del l0 marzo 2020;
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Visto il DPCM l0 aprile 2020, con il quale - in sostituzione di quelle disposte con i DDPCM 8 marzo,9
rnarzo, ll marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-l9 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza n. 658 del Dipartimento della protezsone civile del 29 marzo 2020, recante
"Ulteriori interventi ugenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso alf insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili."

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regione Campania n. 6 e n. 7 del 6 marzo 2020,
n. 8 dell'8.03.2020, n. 9 del 09.03.2020 e nn. l0 ed I I del 10.03.202, n.l2 del ll maruo 2020, n. 13

e 14 del l2lmarzol2020; t 15 e 16 del 131312020; t. 17 del 1513/2020; n. 18 del 151312020; n. 19

del 201312020; n. 20 del 22103/2020, n.2l del 23/3/2020, n. 22 del 24/3/2020, nn. 23 e 24 del

251312020, n.25 del 2810312020,n.26 del3110312020,n.27 del0310412020,n.28 del 0510412020,n.

29 de11'8/0412020, n.30 del 0910412020, n. 3l del 1010412020, n. 32 del 1210412020, n. 33 del

13/0412020, n. 33 del 1310412020 e dalla n. 34 alla n. 44 recanti misure restrittive per il
contenimento della diffu sività del coronavirus.

COMUNE DI PUGLIANELLO

Preso atto Ie ordinanze del Presidente della Giunta Regione Campania dalla n. 45 dell'8

2020 alla n. 48 de11'17 maggio 2020 recarfii disposizioni in merito allo svolgimento di

maggio

attivita

sportiva individuale. . . .. .. nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico

Vista e richiamata l'Ordinanza N. 10 del 13103/2020 (prot. n. 2875 det tzrottzozo) e successiva
Ordrnanza di rettifica n. 11 del 1710312020 (rrot. n.2280 det 13/03/2020) ad oggetto "Ordinanza
contingibile e urgente di chiusura al pubblico della Villa Comunale denominata "Villa Marchitto"
e cappella "Sqn Rocco"

Considerato che:
tale chiusura veniva effettuata in via cautelativa atteso I'evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diftrsivo dell'epidemia e I'incremento dei casi sul
territorio nazionale; nonché la circostnza di evitare un'occasione di potenziale aggregazione ed
assembramento e di spostamento sul territorio delle persone, non consentiti dal DPCM del 9
marzo 2020 il fini del contenimento della diffusione del COVID-I9; il termine di durata degli
effetti scaturenti dalla adoaone della su richiamata ordinanza sindacale veniva ancorato
all' efÈttivo superamento dell' emergenza covid- I 9;
ad oggi la crisi epidemiologica pur essendo ancora in corso ha rallentato fortemente la sua
diffrrsione e la sua efficacia lesiva dal momento che le misure restrittive adottate e le cure
sperimentali applicate ai casi di contagio più gravi, si sono mostrate particolannente efficaci;
alla luce dei risultati conseguiti e superata la fase 1 si è entrati nella fase 2 che prevede un
allentamento delle misure restrittive.



COMUNE DI PUGLIANELLO
Provincia di Benevento

Via G. Pitò, 15 - Cap. 82030
P.t. 00152040622 C.F. 90000440629
Mail : comunedipuglianello@libero.it
Pec: puglimello@pm cstsannio it

Ritenuto:
sulla scia dei risultati ottenuti (zero contagi sul territorio comunale), dell'andamento
dell'epidemia sul territorio nazionale (forte contrazione dei contagi e dei decessi da covid-l9 ed

aumento delle persone guarite) poter conseguentemente offrire la possibilità di una più libera
circolazione entro il territorio comunale sempre nel rispetto dei divieti previsti a livello
nazionale e regionale;
pertanto, poterneutralizzare allo stato gli effetti dell'ordinanza sindacale n. l1 del 1710312020

(Prot. n. 2780 det 13/03/2020) ad oggetto "Ordinaraa contingibile e urgente di chiusura al pubblico
della Villa Comunale denominata "Villa Marchino" e cappella "San Rocco".

Consultati per le vie brevi i componenti del Centro Operativo Comunale in data odierna, 18

maggio 2020, i quali si sono mostrati tutti favorevoli alla riapertura della Villa Comunale denominata
"Villa Marchitto" e cappella "San Rocco" e, quindi, alla revoca dell'ordinanza sindacale n. 11 del

r7/0312020.

Visti:
I'articolo 32 delLa Legge 833 del23 dicembre 1978 relativa alf istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per
I'emanazione dei prowedimenti atutela dell'ambiente e della salute pubblica;
gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo
Unico delle Leggi sull'ordinarnento degli Enti Locali che definisce le athibuzioni del Sindaco
perl'emanazione di prowedimenti contingibili ed trgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria
locale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, dal giomo 1810512020, la REVOCA l'Ordinanza N. 10 del

13/0312020 (Prot. n 2875 del 17/03/2020) e successiva Ordrnanza di rettifica n. 11 del 17/0312020 (Prot. n 2780 del

lj/03/2020) ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente di chiusura al pubblico della Villa Comunale

denominata "Villa Marchitto" e cappella "San Rocco" .

Resta fermo l'obbligo di rispettare le norme igieniche di cui al DPCM l0 marzo 2020 (All4).

Ai sensi dell' art. 3 ultimo coflrma della Legge 241190 si precisa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:
. entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
. entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

DISPONE
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Che la presents ordinanza sia immediatamente esecutiva mediante pubblicazione sullAlbo prctorio
e sul silo internet del Comune e che sia diffirsa alla cittadinaaza lllanite manifesti e trarnite gli
organi della comunicazisrs, che la presente sia inviata:

Prefettura di Benevento
Segretario comunale e Responsabili di ar,ea:

Stazione dei Carabinieri di Amorosi;
Comando Polizia municipale;
Alla Task Force della Regione Campania all'rnùnzza

Si incarica il Comando della Polizia Mr:nicipale e la Stazione dei Carabinieri di Amorosi di vigilare
sull'osservanza della presente.

IL SINDACO

COMUNE DI PUGLIANELLO
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