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OGGETTO: SOSPENSIONE “CANTIERI EDILI PRIVATI” PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 
 
  Ordinanza N. 45        Sapri lì 18.03.2020 
 
  a Tutta la Cittadinanza 

 
a sua Eccellenza il Prefetto Salerno 
Protocollo.prefsa@pec.interno.it 
 
alla Compagnia Carabineri  Sapri 
tsa22146@pec.carabianeri.it 
 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che 
 

� in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 
l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 
� in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente 

nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19; 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 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 nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
 
Dato atto che l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza 
di sanità pubblica anche nella Regione Campania e che il Presidente della Regione Campania, in 
ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato 
diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento 
del rischio di contagio della popolazione; 
 
Preso atto che il Presidente dei Consiglio dei Ministri con DPCM del 4 marzo 2020 ha dettato 
specifiche disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
tra cui la necessità del "mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 
un metro"; 
 
Considerato che l’ANCE AIES Salerno, con la nota del Presidente protempore, prot.n. 221 del 16 
marzo 2020, ha richiesto il Blocco dei cantieri in corso per almeno due settimane; 
 
Ritenuto necessario, pertanto, limitare occasioni di contagio ed applicare tutte le misure di 
prevenzione ed informazioni prescritte per legge 
 

Visti: 
 

� l’art.2 del d.l. n° 6 del 23 febbraio 2020; 
� gli artt. 7 bis e 50 d.lgs. n° 267/200°; 
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ORDINA 
 
la sospensione dei “CANTIERI EDILI PRIVATI” con decorrenza immediata e, pertanto, da oggi 18 
marzo sino al 3 aprile 2020 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente provvedimento 
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, salvo comprovate situazioni di urgenza le cui 
richieste da inoltrare all’Ufficio Tecnico Comunale, saranno vagliate e autorizzate caso per caso. 
 

 
DISPONE 

 
� La presente ordinanza ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della 

Legge 241/90 e ss.mm. e ii e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di 
Sapri e sul sito web istituzionale affinché sia data ampia diffusione. 

 
� L’Ufficio di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute 

nella presente ordinanza. 
 

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a: 
 
� Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Salerno  
� Compagnia dei Carabinieri di Sapri 
� Ufficio della Polizia Locale di Sapri; 

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

 
 
                                                                                                                            IL SINDACO 
 

Dott. Antonio GENTILE 
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