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ORDINANZA  n.35 del 02.05.2020

OGGETTO: misure attuative sul territorio della Città di Scafati per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19  

IL SINDACO 

PREMESSO:
 che con  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31.01.2020 veniva  dichiarato,  per  sei  mesi,  lo  stato  di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agente virale trasmissibile denominato COVID-19;  

 che  il  Ministero  della  Salute  emanava  in  data  22.02.2020  la  circolare  n.5443  contenente  indicazioni  e
chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;  

 che  con  Decreto  Legge  n.6  del  23.02.2020  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.02.2020 n.45 -
venivano individuate le misure urgenti da attuare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19
sul territorio nazionale;

 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 “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 sulla Gazzetta Ufficiale del 23.02.2020 n.45 – venivano definite
le modalità di intervento per le specifiche realtà territoriali;

 che il Presidente della Regione Campania, promulgava in data 24.01.2020 l’Ordinanza n.01 in cui adottava
una serie di misure valide per tutto il territorio regionale finalizzate al contenimento del rischio di contagio
della  popolazione;  

 che  il  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  diramava  la  direttiva  n.  1/2020  contenente  le   prime
indicazioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19  nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al Decreto Legge n.6/2020;  

 che in data 04.03.2020 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 04.03.2020 “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”;

 che con Circolare n.15 del 05.03.2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente Comune di Scafati in data
06.03.2020 al  numero 14253, la  sezione regionale dell’Associazione  Nazionale  Comuni Italiani  (ANCI),
sentita la task force istituita presso la Giunta Regionale della Campania, specificava che tra i servizi per
l’infanzia da sospendersi rientrano anche le ludoteche, i centri gioco ed i doposcuola privati e comunali;

 che  con  Ordinanza  n.07  del  06.03.2020,  pubblicata  sul  BURC n.20  del  06.03.2020,  il  Presidente  della
Regione  Campania  adottava  ulteriori  misure,  integrative  al  D.P.C.M.  del  04.03.2020,  al  fine  del
contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che  in  data  08.03.2020,  atteso  il  propagarsi  dell’emergenza  sanitaria,  veniva  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale  n.59 il  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri del  08.03.2020 “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”;

 che  con  Ordinanza  n.08  del  08.03.2020,  pubblicata  sul  BURC n.21  del  08.03.2020,  il  Presidente  della
Regione  Campania  adottava  ulteriori  misure,  integrative  al  D.P.C.M.  del  08.03.2020,  al  fine  del
contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che  in  data  09.03.2020,  atteso  l’aggravamento  dell’emergenza  sanitaria  in  atto,  veniva  pubblicato  sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.62  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  09.03.2020  “Ulteriori

Piazza Municipio  - Scafati (Sa) Tel.081.8571111

1/8

COMUNE DI SCAFATI - Serv_E_F - 0023253 - Uscita - 03/05/2020 - 11:10



   CITTÀ DI SCAFATI ( Provincia di Salerno )
              

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”;

 che con Ordinanze n.10 del 10.03.2020, n.11 e n.12 del 11.03.2020, il Presidente della Regione Campania
adottava ulteriori misure, integrative al D.P.C.M. del 09.03.2020, al fine del contenimento dell’emergenza
epidemiologica in atto;

 che in data 11.03.2020, causa l’ulteriore aggravamento dell’emergenza sanitaria in atto, veniva pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.64 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 “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”;

 che con Ordinanze n.13 del 12.03.2020, n.14 del 12.03.2020, n.15 del 13.03.2020, n.16 del 13.03.2020, n.19
del 20.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, integrative al D.P.C.M. del
11.03.2020, al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che con Ordinanza n.20 del 20.03.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 20.03.2020, il Ministro
della  Salute  adottava  “ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”  integrative  al  D.P.C.M.  del
11.03.2020;

 che con Ordinanza del 22.03.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 22.03.2020, il Ministro della
Salute di concerto con il Ministro dell’Interno adottava “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”
integrative al D.P.C.M. del 11.03.2020;

 che  con  Ordinanza  n.20  del  22.03.2020,  pubblicata  sul  BURC n.46  del  22.03.2020,  il  Presidente  della
Regione Campania adottava ulteriori  misure,  integrative  all’Ordinanza  del  22.03.2020 del  Ministro della
Salute, al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che  in  data  22.03.2020,  atteso  l’aggravamento  dell’emergenza  sanitaria  in  atto,  veniva  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n.76 del 22.03.2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020
“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”;

 che in data 25.03.2020 veniva emanato il Decreto Legge n.19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 25.03.2020;

 che con Ordinanze n.23 del 25.03.2020 e n.25 del 28.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava
ulteriori  misure,  integrative  al  D.P.C.M.  del  22.03.2020,  al  fine  del  contenimento  dell’emergenza
epidemiologica in atto;

 che  in  data  02.04.2020  veniva  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.88,  il  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  01.04.2020 “Disposizioni  attuative  del  decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,
recante misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull’intero
territorio nazionale”;

 che  con  Ordinanza  n.27  del  03.04.2020,  pubblicata  sul  BURC n.64  del  03.04.2020,  il  Presidente  della
Regione Campania adottava ulteriori misure, al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

 che  in  data  11.04.2020  veniva  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.88,  il  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 “Ulteriori 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”;

 che con Ordinanze  n.32 del  12.04.2020,  n.37 del  22.04.2020 e n.39 del  25.04.2020  il  Presidente  della
Regione  Campania  adottava  ulteriori  misure,  integrative  al  D.P.C.M.  del  10.04.2020,  al  fine  del
contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;
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 che il Sindaco della Città di Scafati, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via
prioritaria della  tutela della salute di tutti gli abitanti della città, con Ordinanze Sindacali n.08, n.09, n.10 del
24.02.2020, n.11 del 28.02.2020, n.12 del 06.03.2020, n.13 del 09.03.2020, n.14 del 09.03.2020, n.15 del
10.03.2020, n.16 del 10.03.2020, n.18 del 11.03.2020, n.19 del 12.03.2020, n.20 del 16.03.2020, n.21 del
18.03.2020, n.22 del 20.03.2020, n.23 del 23.03.2020, n.25 del 30.03.2020, n.26 del 03.04.2020, n.27 del
06.04.2020, n.28 del 08.04.2020, n.29 del 13.04.2020, n.30 del 21.04.2020, n.31 del 23.04.2020 e n.32 del
26.04.2020 tempestivamente adottava una serie di misure atte, in via precauzionale,  a tutelare la  salute e
l’incolumità dei cittadini;  

ATTESO:
 che  in  data  27.04.2020  veniva  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.108,  il  Decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 “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”;

 che con Ordinanze n.41 del 01.05.2020, pubblicata sul BURC n.95 del 01.05.2020, e n.42, pubblicata sul
BURC n.96 del02.05.2020,  il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, integrative al
D.P.C.M. del 26.04.2020, al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di recepire i contenuti del D.P.C.M. del 26.04.2020
e delle Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.41 del 01.05.2020 e n.42 del 02.05.2020, ai fini della
tutela della salute pubblica;

VISTO l’articolo 50 del Decreto Legislativo n.267/2000; 

VISTO il D.P.C.M. del 26.04.2020;

VISTO le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n.41 del 01.05.2020 e n.42 del 02.05.2020;

ORDINA

a  far  data  dal  04.05.2020  (compreso)  e  fino  al  17.05.2020  (compreso) sull’intero  territorio  cittadino
l’applicazione delle seguenti misure:

1. sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti, purché
venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano
utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici
o privati, fuori regione Campania, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; è consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio, abitazione o residenza.

I soggetti con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di  37,5°  C)  devono  rimanere
presso  il  proprio domicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il proprio medico curante.

E’ fatto  divieto  assoluto  di  mobilità   dalla   propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  mi-
sura  della quarantena ovvero risultati positivi al virus,

2. è vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici e privati.

E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’articolo 16 del Decreto Legge
n.18/2020 (cd. mascherine) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico – inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le
occasioni in cui non si possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di
sicurezza di almeno un metro -  nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale. 
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni di età, nonché i soggetti con forme di disabili-
tà non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine. 
In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei
soggetti all’uopo titolati.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici è condizionato al  rigoroso  rispetto  di
evitare assembramento di persone, nonché della distanza di sicurezza  interpersonale di un metro.
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Le   aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
E’ consentito svolgere attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in
forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con
obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti apparte-
nenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti.
Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patolo -
gie non compatibili con l’uso della stessa.

Nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 8.30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svol -
gere attività sportiva - ivi compresa corsa, footing o jogging - nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni
statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di por -
tarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.

3. sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela
della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professio-
nisti e non professionisti - riconosciuti  di  interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  parteci-
pazione  ai  giochi   olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto del -
le norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline
sportive individuali e secondo quanto disposto dalle apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio  per  lo Sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione
Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di
Promozione Sportiva; 

4. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli 
di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, qua-
li, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale 
bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembra-
menti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai fre-
quentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 

Sono sospese le cerimonie civili e religiose.

Sono consentite  le  cerimonie  funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un
massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi preferibilmente   all'aperto,   indossando
protezioni   delle   vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di al -
meno un metro;

5. sono sospese le attività dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.
Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado. 

6. è sospesa ogni attività convegnistica o congressuale;

7. sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con
particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati
nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-
sonale di un metro;

8. la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
(fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri cultura-
li, centri sociali, centri ricreativi;
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9. è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario
preposto.
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite
(RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture  residenziali per anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai
soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a pre-
venire possibili trasmissioni di infezione;

10. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari
e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 26.04.2020, sia nell’ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri com-
merciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. 
Per le attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari è fatto obbli -
go agli esercenti  di rispettare  quanto disposto all’Allegato 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione
Campania n.39 del 25.04.2020.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita
di soli generi alimentari. 

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

In tutte le attività consentite deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro;

11. è chiuso il mercato settimanale presso piazzale Marco Polo;

12. è chiuso il centro di raccolta comunale di via Diaz di supporto al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e
gestito dalla società A.C.S.E. S.p.A. e il divieto di accesso degli utenti al centro di raccolta comunale di via
Diaz.

13. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie),
ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di si -
curezza interpersonale di almeno un metro. 
Restano consentite le attività di ristorazione  (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie) con
la sola modalità di prenotazione telefonica e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie
nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto di quanto di -
sposta all’Allegato 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.39 del 25.04.2020;

Fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del
25.04.2020, è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al periodo precedente, la vendita con
asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e
nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure: 
a) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line; 
b) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con

addetto dedicato; 
c) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un

metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio; 
d) che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da

parte del personale. 
Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto possono esercita-
re la propria attività, nel rispetto delle misure indicate ai numeri c) - d), assicurando un sistema di prenotazio -
ne da remoto.

14. sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie,
nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, che possono vendere solo prodotti da asporto da con-
sumarsi al di fuori dei locali.
Restano aperti quelli siti negli ospedali, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza inter -
personale di almeno un metro.

Piazza Municipio  - Scafati (Sa) Tel.081.8571111

5/8

COMUNE DI SCAFATI - Serv_E_F - 0023253 - Uscita - 03/05/2020 - 11:10



   CITTÀ DI SCAFATI ( Provincia di Salerno )
              

15. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle
individuate nell’allegato 2 del D.P.C.M. del 26.04.2020;

16. gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interperso -
nale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno
dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

17. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché
l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forni -
scono beni e servizi;

18. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato
3 del D.P.C.M. del 26.04.2020.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque pro-
seguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui
alla legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.

É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnolo-
gia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. 

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano
prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

Le imprese, le cui attività non sono sospese o erano già consentite alla data del 04.05.2020, rispettano i con-
tenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della dif -
fusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti socia-
li di cui all’allegato 6 del D.P.C.M. del 26.04.2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocol-
lo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto
il 24.04.2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche So -
ciali e le Parti Sociali, di cui all’allegato 7 del D.P.C.M. del 26.04.2020, e il protocollo condiviso di regola-
mentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sot-
toscritto il 20.03.2020, di cui all’allegato 8 del D.P.C.M del 26.04.2020. 

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero
per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della
merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal prov -
vedimento che determina la sospensione.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di
personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di ma-
nutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione; è consentita, previa comunica-
zione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino
di beni e forniture.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, ai sensi di
quanto disposto dal D.P.C.M. del 26.04.2020, previa comunicazione al Prefetto competente possono effettua-
re l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigi -
lanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazio-
ne o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni
e forniture. 
Resta fermo l’obbligo di osservare, nell’espletamento delle dette attività, le misure di sicurezza adottate in
sede nazionale nonché le misure di cui al documento Allegato 1 all’Ordinanza n.39 del 25.04.2020 del Presi-
dente della Regione Campania, in quanto compatibili con riferimento alle attività da svolgere. 
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Le disposizioni di cui al menzionato documento continuano ad applicarsi, altresì, a tutte le attività produttive
consentite sul territorio, in relazione alle quali sono state predisposte ed approvate.

ORDINA altresì

a  far  data  dal  04.05.2020  (compreso)  e  fino  al  10.05.2020  (compreso) sull’intero  territorio  cittadino
l’applicazione delle seguenti misure:

19. A tutti i soggetti provenienti al di fuori della regione Campania è fatto obbligo - salvo che l’arrivo non sia
motivato da comprovate esigenze lavorative o da comprovati e certificati motivi di salute:
 di comunicare l’arrivo al dipartimento di Prevenzione dell’ASL SALERNO, all’Ente Comune di Scafati

ed al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta;
 di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per

almeno 14 giorni dall’arrivo, con il divieto di contatti sociali;
 di osservare il divieto di isolamento e viaggi;
 di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
 in caso di comparsa dei sintomi avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL SA-

LERNO, il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta.

20. A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative sul territorio cittadino è
fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’unità di Crisi Regionale, istituita con D.P.G.R.C. n.45 del
06.03.2020, le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di
fuori del territorio regionale, le ulteriori consegne eventualmente già previste e programmate nonché i nomi-
nativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio della regio-
ne Campania; agli esercenti di cui sopra è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza,
di tali disposizioni.

RACCOMANDA

1. a  tutte  le  persone  anziane  o  affette  da  patologie  croniche  o  con  multi  morbilità  ovvero  con  stati  di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi
di stretta necessità stessa;

2. a  tutti  i  cittadini  l’applicazione  delle  misure  di  prevenzione  igienico  sanitaria  di  cui  all’allegato  4  del
D.P.C.M. del 26.04.2020;

3. a tutti i titolari di pubblici esercizi di cui è consentita l’apertura l’applicazione puntuale  delle misure di cui
all’allegato 5 del D.P.C.M. del 26.04.2020;

4. a tutti i titolari di pubblici esercizi e locali pubblici di cui è consentita l’apertura di mettere a disposizione
della propria utenza soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani ed esporre in luogo visibile l’elenco
delle misure igienico sanitaria di cui all’allegato 4 del D.P.C.M. del 26.04.2020.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza Sindacale sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di
Scafati;

2. che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n.19 del 25.03.2020, con l’applicazione di una
sanzione  amministrativa  da  euro  400,00  ad  euro  3.000,00  oltre,  per  gli  esercizi  commerciali  o  attività
produttive, nei casi previsti dallo stesso Decreto, con  la sanzione  amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

3. che il Comando di Polizia Locale della Città di Scafati e tutte le altre Forze di Polizia preposte provvedano a
vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza;

4. che la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e competenza a:
- A S.E. il Prefetto di Salerno;
- Alla Giunta Regionale della Campania;
- All’Ente Provincia di Salerno;
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- Alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Salerno;
- Alle Associazioni di categoria;
- All’ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione;
- Ai Dirigenti didattici delle scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino;
- Ad A.C.S.E. S.p.A.;
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Scafati;
- Al Comando della Guardia di Finanza di Scafati;
- Al Comando di Polizia Municipale di Scafati;
- Al Settore I dell’Ente;
- Al Settore II dell’Ente;
- Al Settore VI dell’Ente;
- Al Settore VII dell’Ente;
- Al Settore VIII dell’Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Il Sindaco
   Dott. Cristoforo Salvati
      (F.to all’originale)
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