


ATTESO 

che senza un'interpretazione restrittiva dei richiamati provvedimenti non sembra esservi spazio per una 
sospensione e/o limitazione dei comportamenti dei cittadini, eccezionale e straordinaria, e per il reale 
isolamento del virus pandemico; 

CONSIDERATO INOLTRE che tale facoltà, se non opportunamente disciplinata, può verosimilmente 
rappresentare un concreto pericolo di diffusione del virus Covid 19 in considerazione della possibilità di 
presenze numeriche eccessive contemporanee tra genitori e minori, così come segnalato dalla Polizia 
Locale nell'ambito delle attività di contrasto messe in campo; 

RITENUTO opportuno e necessario, quindi, emanare un ordinanza per disciplinare le uscite dei minori di 
anni 16 al fine di evitarne gli assembramenti e, conseguente, salvaguardare la salute dei cittadini; 

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ed i poteri di ordinanza contingibile ed 
urgente ivi contemplati; 

ORDINA 

sull'intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino alla data del 30 novembre 2020: 

✓ Il divieto ai minori di anni 16 di circolare dopo le ore 18:00, se non accompagnati da un

familiare della maggiore età, di spostarsi nei luoghi e spazi aperti, fermo restante l'obbligo
di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e di utilizzare i dispositivi

individuali di protezione.

✓ La chiusura di Parchi e Giardini alle ore 20:00;

✓ La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di
euro 100, 00;

Dispone che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di 
Napoli; 

al Comando di Polizia Locale ed alle FF.00 ricomprese nella Legge n.121 del 1981 ed ogni altro organo che esplica 
funzioni di Polizia per la pedissequa applicazione della presente ordinanza ; 
a tutti gli uffici comunali coinvolti; 

al Presidente della Regione Campania, alla competente ASL, ai distretti sanitari, ai dirigenti scolastici di ogni ordine 
e grado, al direttore del locale Ufficio Postale, agli Istituti bancari presenti sul territorio; 

che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sulla home page del sito del Comune di 
Pomigliano D'Arco; 

COMUNICA avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
TAR Campania o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica e che l'inosservanza della stessa è punita ai sensi comporta l'applicazione di quanto previsto dal 
Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato; 

Il Sindaco 

Prof Gianluca Del Mastro 


