
Registro Ordinanze
N° 360 del 13/10/2020

Oggetto: ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE; PARCHI E PARCHI GIOCHI; 
CENTRO ANZIANI; ORATORI; MERCATO SETTIMANALE; APPLICAZIONE D.P.C.M. 
DEL 13/10/2020.    

IL SINDACO

Premesso che sul territorio comunale di Sorrento sono ordinariamente praticate attività sportive presso 
strutture pubbliche, nonché sono attivi parchi giochi pubblici, centro anziani e mercato settimanale, nel 
giorno di martedì;
che le dette strutture costituiscono luogo quotidiano di consistente aggregazione della utenza cittadina, 
implicante spesso la presenza delle ulteriori fasce di età adulta e anziana a causa degli accompagnatori 
degli utenti minori;   
Letto l’art. 32 della Costituzione;
Letto l’articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, legittimante adozione 
di apposito provvedimento di prevenzione e tutela in materia sanitaria in capo al sindaco del Comune;
Letto il  D.P.C.M.  del  13/10/2020,  recante  disposizioni  urgenti  di  misure  obbligatorie  e 
raccomandazioni, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale in via strumentale a fronteggiare 
l’acuirsi dei casi di COVID 19 nell’interesse della collettività e particolarmente riguardanti i luoghi di 
aggregazione;
Dato atto che, a fronte delle modalità di pratica delle sopra esplicitate attività, nonché alla luce delle 
connotazioni strutturali delle sedi degli stessi siti in questione, devono ritenersi integrati per il caso di 
specie i presupposti di fatto di applicazione della citata disposizione legale;
Ritenuto che la salvaguardia degli interessi di tutela della collettività si presenti altresì connotata da 
esigenze di contingibilità ed urgenza, segnatamente nel caso di specie, connotato da fascia di utenza di  
luoghi e strutture aperte al pubblico, come tali esposte alle complicanze del COVID 19;  
Considerata  la necessità di orientare la decorrenza del provvedimento, pur nell’urgenza rilevata, in 
connessione alle esigenze di informazione e di organizzazione dell’interruzione delle attività,

DISPONE

per tutte le motivazioni che precedono, fino a successivo provvedimento:
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1) la  chiusura  di  tutte  le  attività  sportive  non  agonistiche  espletate  in  strutture  pubbliche,  la 
chiusura di parchi e parchi giochi, la chiusura di centri anziani ed oratori, con decorrenza dalla 
data odierna;

2) la  sospensione  dell’espletamento  del  mercato  settimanale  del  martedì  con  decorrenza  dal 
14/10/2020;

3) la conseguente interdizione di ogni attività presso i siti  tutti in oggetto,  fatti salvi eventuali 
ulteriori provvedimenti consequenziali a nuove disposizioni legali o situazioni specifiche del 
caso; 

4) gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti consequenziali di competenza, segnatamente la 
Polizia Locale in termini di vigilanza sulla piena ottemperanza al presente provvedimento. 

Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  Elettronico,  sul  sito  informatico  del 
Comune di Sorrento ed inviato al Sig. Prefetto della Provincia di Napoli, al Presidente della Giunta 
Regionale per la Campania.

Si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Campania, Napoli, 
entro gg. 60 decorrenti dalla relativa pubblicazione o notifica, ex D.Lgs 104/2010, Allegato 1, ovvero 
ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica entro gg. 120 ex D.P.R. 1199/1971.
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