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Ordinanza n. 15  del 13/03/2020 

 
 

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”; 

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; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 

2020, recante “Ulteriore 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 nuove misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 62 del 09/03/2020; 

 

 



 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero 

territorio nazionale pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 64 del 

11/03/2020; 

Viste altresì le ordinanze emesse dal Presidente della Regione 

Campania per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità ha 

dichiarato il COVID-19 una pandemia; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 

con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il 

carattere particolarmente diffusivo della pandemia e l'incremento 

dei casi sul territorio nazionale; 

Vista la nota prot. n. 9452 del 12/03/2020 a firma del 

rappresentante legale della EMMESSE srl con la quale richiedeva ad 

horas la sospensione immediata del servizio sino al termine 

dell’emergenza covid-2019;  

Visto: 

 l’art. 54, comma 4 del T.U. n. 267/2000; 

 l’art. 107 del D. Lgs. N. 50/2016 (Codice degli Appalti) e 

ss. mm. ii.; 

 l’art. 1218 e 1256 del c.c.; 

 

ORDINA 

 

A far data dal 14 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 la 

sospensione del servizio di sosta a pagamento nelle strade 

cittadine sugli stalli delimitati dalle strisce blu. 

 

Copia della presente viene inviata: 

 a S.E. il Prefetto di Napoli; 

 Al Commissariato PS Ponticelli; 

 Alla Stazione dei Carabinieri di Volla 

 Al Comando della Polizia Locale di Volla   

 alla SORU; 

 al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

 Al Rappresentante legale della Emmesse srl. 

 

 

IL SINDACO 

Avv. P. Di Marzo 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 


