Comune di Arienzo
Provincia di Caserta
IL SINDACO
Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Ordinanza n.13 del 06/11/2020

Tel.0823 804210 – 805351 – Fax 0823 804619
C . F . 8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6

PRESO ATTO
•

Dello stato di emergenza sanitaria Nazionale proclamato dal Consiglio dei Ministri;

•

delle circolari emanate dal Ministero della Salute;

•

dei pertinenti DPCM, Decreti Ministeriali e Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta
Regionale della Campania;

VISTI
•

Il DPCM 13 ottobre2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020,n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35,recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decreto-legge16 maggio
2020,n.33,convertito, con modificazioni,dalla legge 14 luglio2020,n,74, recante ultriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

•

Il DPCM 18 ottobre 2020,recante le ultime integrazioni e modifiche del menzionato DPCM
13 OTTOBRE 2020;

•

Il DPCM 24 OTTOBRE 2020, recante le ultime disposizioni in materia di contrasto al contagio da
Covid-19;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell'istituto superiore della sanità del 13 ottobre
2020, la Regione Campania è classificata a rischio moderato-alto nello scenario 2,mentre il report 23
del 20 ottobre rappresenta un rischio alto nello scenario 3;
CONSIDERATO che l'Azienda Sanitaria Locale, a seguito degli attuali carichi di lavoro, sta
determinando ultimamente discrasie temporali;

ORDINA
1. Il divieto di stazionamento in strade e piazze di ogni genere dalle ore 16:00 alle ore 06:00. E’
possibile stazionare singolarmente solo se non vi siano altri cittadini a debita distanza.
2. Il divieto di circolazione con monopattini, bici e moto di ogni genere ai minori di 18 anni dalle
ore 16:00 alle ore 06:00. La circolazione a piedi è consentita solo se accompagnati da uno o da
entrambi i genitori.
3. Divieto di circolazione in auto con più di 2 (due) persone non conviventi.
4. E’ fatto obbligo di isolamento per tutti coloro che effettuano il tampone presso centri Asl o in
laboratori privati fino all’esito del tampone, mentre è fortemente raccomandato l’isolamento
volontario di tutto il nucleo familiare della persona che effettua il tampone fino all’esito del
tampone.
5. E’ raccomandata alle persone over 65 e a quelle affette da patologie di uscire se non per
motivate esigenze
6. Si raccomanda di limitare al minimo possibile le visite ad amici o familiari oltre il secondo
grado di parentela.
7. E’ fortemente raccomandato a tutti i titolari di attività commerciali con vendita diretta al
pubblico di effettuare ogni 7 gg un tampone rapido, sierologico o molecolare a partire dalla
presente ordinanza. Mentre sarà obbligatorio di effettuare il tampone appena saranno
disponibili i tamponi acquistati dal Comune previo prenotazione a mezzo telefonico o
whatsapp al numero 3425242945.
DISPONE
la notifica della presente Ordinanza:
-al Prefetto della Provincia di Caserta;
-al Questore;
-al Comando di Polizia Locale di Arienzo
-alla Stazione dei Carabinieri di Arienzo.
La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all’albo Pretorio Generale del Comune di
Arienzo;
Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania
entro 60 giorni dalla pubblicazione. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla pubblicazione.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo
quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con
legge di conversione n. 35/2020 da € 400,00 ad € 1.000,00.
IL SINDACO
f.to GIUSEPPE GUIDA

