Comune di Rocchetta e Croce
Provincia di Caserta

Ordinanza Sindacale n. 03 del 27/04/2020

______________________
IL SINDACO

Prot. n. 00758 del 27/04/2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID 19.
Attività e servizi di ristorazione – bar – gelateria e
pasticceria.
Il Sindaco
Premesso che sulla base dei dati forniti dall’Unità di Crisi della regione Campania
risulta in corso su tutto il territorio regionale,
un
graduale e progressivo
miglioramento della situazione epidemiologica dall’infezione COVID - 19;
Atteso che, per quanto sopra, è possibile consentire una graduale attenuazione di
talune misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate, ferma la indifferibile
esigenza di contenere la mobilità di massa, di evitare ogni forma di assembramento e
di assicurare il rispetto del distanziamento sociale;
Vista l’ordinanza n. 37 del 22/04/2020 con cui il Presidente della Regione Campania
stabilisce che , con decorrenza 27 aprile e fino al 3 maggio, fermo restando le misure
statali e regionali vigenti e fatta salva ogni altra disposizione in considerazione
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e a parziale modifica delle
disposizioni di cui all’Ordinanza 32 del 12/04/2020, sono consentire le attività di
ristorazione esclusivamente dalle ore 16:00 alle ore 22:00, servizi bar, gelaterie ,
pasticcerie esclusivamente dalle ore 7:00 alle ore 14:00, con la sola modalità di
prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nello stretto rispetto
delle norme igienico – sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento,
trasporto e consegna;
Dato atto che sul territorio comunale sono presenti strutture per la
bar mentre mancano pizzerie e pasticcerie;

ristorazione e

Constatato che tali strutture mancanti sono presenti nei comuni limitrofi come Riardo e
Calvi Risorta;
Atteso che si rende necessario e doveroso consentire agli abitanti di questo comune di
poter accedere alle strutture per predette onde poter gustare prodotti di pizzeria e
pasticceria;
Viste tutte le disposizioni nazionali e regionali rispettivamente emesse dal Governo e
dagli Organi della Regione Campania e nel rispetto delle stesse;
Visto l’art. 32 – comma 3 – della legge 23 dicembre 1978, n. 833 i materia di igiene
e sanità pubblica;
Visto l’art. 3 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19;
O R D I N A

E

D I S P O N E

È consentito agli abitanti del Comune di Rocchetta e Croce di usufruire dal giorno
27/04/2020 al 3/05/2020, con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on
line e consegna a domicilio, negli orari stabiliti dall’Ordinanza n. 37 del 22/04/2020
emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

a)

delle strutture di ristorazione e servizi bar presenti sul territorio comunale;

b) dei servizi di pasticceria, gelateria e pizzeria presenti nei comuni limitrofi
come segue:
i cittadini di Rocchetta capoluogo usufruiranno delle strutture presenti nel
comune di Calvi Risorta;
I cittadini della fraz. Val d’Assano usufruiranno delle strutture presenti
nel comune di Riardo;
I servizi di bar e pasticceria saranno usufruibili dalle ore 07:00 alle ore 14:00
mentre i servizi di ristorazione e gelateria dalle ore 16:00 alle ore 22:00;
Le strutture commerciali innanzi citate dovranno attenersi alle disposizioni di cui al
protocollo di sicurezza sanitaria allegato al Decreto del Presidente della Giunta della
Regione Campania n. 51 del 20/03/2020;
Gli esercizi di cui sopra dovranno procedere preventivamente ad idonei interventi di
sanificazione e disinfezione dei locali interessati, certificati da ditta autorizzata
indicante i prodotti utilizzati mediante rilascio di scheda tecnica;
La sanificazione degli ambienti commerciali deve avvenire con frequenza giornaliera;
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio
di cui al presente provvedimento e all’ordinanza n. 37/2020 del Presidente della
Giunta regionale della Campania, comporta, ai sensi dell’art. 4 del D L. n. 19/2020,
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400,00 a €. 3.000,00 e
accessoria mediante chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nel
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni 120.
La presente ordinanza viene trasmessa a:
-

Prefettura di Caserta;
ASL Caserta – dipartimento della prevenzione;
Comando stazione Carabinieri di Calvi Risorta.

Dalla residenza Municipale, 27/04/2020

Il Sindaco
Dott. Salvatore Geremia
Documento firmato digitalmente
(artt. 20, 21 e 24 D. Lgs. n. n. 82/2005)

