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Ordinanza Sindaco n. 25 del 05.02.2021
IL SINDACO
VISTO l ‘art. 32 della Costituzione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, da ultimo prorogato fino al 30.04.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del
14.01.2021;
VISTI i vari provvedimenti normativi emanati sin qui, dal Ministro della Salute, dal Governo, dalla
Presidenza del Consiglio di Ministri, dal Presidente della Regione Campania, preordinati, tutti, per
quanto di rispettiva competenza, ad assumere ogni misura volta alla prevenzione e contrasto, sul
territorio nazionale e regionale, del diffondersi dell’epidemia da virus COVID-19;
ACCERTATO, in base al quotidiano monitoraggio comunale dell'andamento della curva
epidemiologica dei contagi e dei dati pervenuti dalla ASI CE1, che ad oggi si registra un trend
relativamente stabile con interessamento di ogni fascia di età, che tuttavia non consente di lasciare
spazio ad atteggiamenti e condotte poco prudenti, ma che, al contrario suggerisce di adottare ogni
precauzione ritenuta utile per prevenire ed arginare il diffondersi dei contagi;
VISTE le proprie precedenti Ordinanze;
VISTI:
-

lo Statuto comunale;
il D.Lvo.18/08/2000 n.267, in particolare l'art.50, comma 5;
ORDINA

1. Il divieto di circolazione in auto a più di 2 (due) persone complessivamente, non conviventi, ivi
compreso il conducente dell’autovettura. In caso di trasporto di cittadini non residenti nel
comune di Arienzo, varranno le prescrizioni previste al punto 2 della presente Ordinanza.
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2. I cittadini non residenti nel comune di Arienzo che circoleranno sul territorio comunale a
qualsiasi titolo, dovranno, in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, munirsi di
autocertificazione in cui dichiarano di non essere soggetti alla misura restrittiva della
quarantena obbligatoria disposta dalla competente Autorità Sanitaria né di essere in
attesa di ricevere esito di tampone. Per detti soggetti saranno effettuati i dovuti controlli
presso le autorità competenti con ogni effetto di legge.
3. Il divieto di fumare nelle strade e nelle piazze del territorio comunale in prossimità di gruppi di
persone salvo che si osservi una debita distanza dalle stesse.
DISPONE
la notifica della presente Ordinanza:
- al Prefetto della Provincia di Caserta;
- al Questore di Caserta;
- al Comando di Polizia Locale di Arienzo
- alla Stazione dei Carabinieri di Arienzo
- ai Signori Sindaci dei comuni limitrofi allo scopo di assicurarne la massima pubblicità con ogni
mezzo ritenuto utile.
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.
Arienzo, lì 5 febbraio 2021
IL SINDACO
F.to Giuseppe Guida
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