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IL SINDACO 

Ordinanza Sindaco n. 32 del 12.02.2021 

 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, ma che tuttavia negli ultimi giorni gli organi di informazione e di 

stampa regionali hanno evidenziato un pericoloso aumento dei contagi tanto da suggerire l’adozione, da 

parte dei Sindaci e delle Prefetture UTG, di provvedimenti restrittivi volti a scoraggiare comportamenti 

scorretti da parte dei singoli e condotte imprudenti che possano aumentare il rischio di contagio, 

segnatamente in questo periodo dell’anno, che notoriamente è vissuto con spirito di aggregazione in 

occasione della festività del Carnevale, e di adottare invece 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;  
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P r o v i n c i a  d i  C a s e r t a  

P i a z z a  S .  A g o s t i n o ,  4  –  8 1 0 2 1  

Te l .0 8 23  8 04 2 1 0  –  80 5 3 51  –  Fa x  0 8 2 3  8 0 4 6 19  

C . F .  8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6
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ORDINA 

1. Il divieto fino al giorno 21 Febbraio compreso di svolgimento di spettacoli di intrattenimento e 

rappresentazioni dal vivo o con altri mezzi di diffusione in spazi aperti e luoghi pubblici,  di 

utilizzo di fuochi d’artificio di qualsiasi tipologia, di articoli scoppiettanti, di bombolette spray, di 

coriandoli ed il lancio di uova per le strade. 

2. Limitatamente al giorno 16 Febbraio l’obbligo per i minori di 18 anni di circolare a piedi solo in 

presenza di uno o di entrambi i genitori, il divieto di diffusione di musica al di fuori dei locali 

aperti al pubblico, il divieto di consumare cibi e bevande dopo le 18 all’aperto. Le attività 

predisposte per realizzare foto ricordo dovranno essere organizzate in modo tale da evitare 

assembramenti sia in pubblici esercizi o locali aperti al pubblico, sia in luoghi pubblici all’aperto.

3. Restano invariate inoltre le seguenti restrizioni adottate con precedenti Ordinanze: 

- Divieto di circolazione in auto a più di 2 (due) persone complessivamente, anche 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. 

- Obbligo per 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, di 

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. 

- 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.  

Inoltre:  

- E’ fortemente raccomandato alle persone oltre i 65 anni di età e a quelle affette da patologie di 

uscire se non per motivate esigenze. 

- E’ fortemente raccomandato di limitare al minimo possibile le visite ad amici e/o familiari oltre il 

secondo grado di parentela. 

- 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. 

-

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 
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- 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 12 febbraio 2021 

IL SINDACO  

 f.to Giuseppe Guida 


