CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA N. 84 DEL 19.12.2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI SINDACALI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL
20 AL 23 DICEMBRE 2020 PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI.

IL SINDACO
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del
2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre
2020;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020, con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute Speranza del 5.12.2020, pubblicata i G.U. n. 303
del 5.12.2020, relativa alla modifica della classificazione della Regione Campania, con scadenza il
19.12.2020;
Visto il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 98 del 19 dicembre
2020;
Premesso che nel periodo da Novembre a Marzo da sempre si verifica sull’isola di Capri un
naturale fenomeno di forte riduzione sia della popolazione stanziale, sia dei flussi turistici, nonché di
progressiva chiusura per tutto il periodo invernale degli esercizi commerciali, con una lieve ripresa,
solitamente solamente nel periodo delle festività natalizie;
Considerato che tale fenomeno si è accentuato in questo anno proprio in ragione
dell’attuazione delle disposizioni nazionali e regionali di contrasto alla diffusione epidemiologica e
che anche per il periodo natalizio non si prevedono afflussi di persone sul territorio;
Verificato inoltre che i numeri del contagio sul territorio sono da tempo molto contenuti e che,
ad oggi, non si registrano focolai di diffusione, ma solo sporadici casi di positività;
Considerato
- Che sul territorio comunale non sono stati segnalati fenomeni di assembramento e/o di
mancato rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid 19
- che le attuali disposizioni statali e regionali vigenti limitative degli spostamenti, nonchè
la drastica riduzione dei collegamenti marittimi, hanno determinato una presenza
scarsissima sul territorio;
- che l’esiguità degli esercizi commerciali e degli esercizi di ristorazione e bar ancora aperti,
rende possibile l’effettuazione di una concreta ed effettiva attività di vigilanza sulla piena
attuazione di tutte le misure di prevenzione;
Ritenuto che sia necessario assicurare un minimo di vivibilità alla popolazione presente sul territorio,
cui non è consentito dalle disposizioni vigenti recarsi presso il capoluogo di provincia o verso altri
comuni;
ORDINA
1. Con decorrenza 20 dicembre e fino al 23 dicembre 2020 su tutto il territorio comunale, in
virtù della scadenza il 19.12.2020 dell’ordinanza del Ministro della Salute del 5.12.2020, sono
consentite, oltre agli esercizi commerciali legittimamente aperti, le seguenti attività:
 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle
ore 5.00 fino alle ore 18.00;
 il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che
siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi
pubblici e aperti al pubblico;

 resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore
22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
2. Al Comando di Polizia Municipale di questo Ente di intensificare i controlli sul territorio
relativi al rispetto delle disposizioni afferenti al distanziamento sociale, all’utilizzo dei DPI, e
a tutte le misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19 previste dalla
normativa nazionale vigente in materia;
DISPONE
Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei
trasgressori, che saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a
euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.
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 presente provvedimento è immediatamente esecutivo, va pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio del Comune Capri e sul sito web istituzionale e viene comunicato a:
Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri

IL SINDACO
Firm.to Dott. Marino Lembo

