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COMUNE DI ARIENZO 
Provincia di Caserta 

 Comune di Arienzo prot. in arrivo nr.0010045 del 27-10-2021 – 
 ORDINANZA n°160 
 
OGGETTO: Estensione del tempo di validità delle misure anti assembramento presso  il plesso             
                     scolastico “Galileo Galilei”  stabilite con Ordinanza sindacale n. 23 del 02.02.2021.   
                                                                                                                                                                                            

IL SINDACO 
 
                 Vista la propria Ordinanza n. 23 del 02.02.2021, con la quale, al fine di tutelare al meglio la 
salute pubblica e per le azioni di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid -19 finalizzate ad evitare 
possibili assembramenti in prossimità degli accessi al plesso scolastico “Galileo Galilei”, veniva stabilito: 
 

- il divieto della circolazione stradale lungo via Cappella di tutti i veicoli a motore provenienti da Via 
Cappuccini e da Via Unità d’Italia in transito in direzione della Via Nazionale Appia dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,45.; 

 
- il divieto di sosta di qualsiasi veicolo a motore in Via Cappella dall’intersezione con Via Cappuccini 

alla Via Nazionale Appia per il solo tratto antistante il plesso scolastico Galileo Gailei dal lunedì al 
al sabato  dalle ore 7,30 alle ore 8,45.; 

 
               Considerato che presso il suddetto plesso scolastico si sono verificati pericolosi assembramenti 
durante la fase di uscita degli studenti; 
 
                Ritenuto, pertanto, di dover estendere  il tempo di validità dei divieti di cui alla su citata 
Ordinanza anche alla fase di uscita degli alunni del plesso scolastico “Galileo Galilei”;  
 
               Visti: 
 

- lo Statuto comunale ; 
 

- il D. L.vo 267/2000, in particolare l’art. 50, comma 5; 
 

ORDINA 
 
il tempo di validità delle disposizioni di cui all’Ordinanza del Sindaco n. 23 del 02.02.2021, come di seguito 
riportato,  è esteso  anche alla fase di uscita degli alunni del plesso scolastico “Galileo Galilei”: 
    

- il divieto della circolazione stradale lungo via Cappella di tutti i veicoli a motore provenienti da Via 
Cappuccini e da Via Unità d’Italia in transito in direzione della Via Nazionale Appia dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,45 e dalle ore 13,30 alla ore 14,30; 

 
- il divieto di sosta di qualsiasi veicolo a motore in Via Cappella dall’intersezione con Via Cappuccini 

alla Via Nazionale Appia per il solo tratto antistante il plesso scolastico Galileo Gailei dal lunedì al 
al venerdì  dalle ore 7,30 alle ore 8,45 e dalle ore 13,30 alla ore 14,30. 

 
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, ai sensi delle norme del 
decreto legge n. 19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge, con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad  € 1.000,00.  
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DISPONE 
 
 
 

che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale e che la stessa sia 
trasmessa: 
 

- al Prefetto della Provincia di Caserta; 
- al Questore di Caserta; 
- al Comando di Polizia Locale di Arienzo; 
- alla Stazione dei Carabinieri di Arienzo 

 
 

AVVERTE 
 

 
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR – CAMPANIA nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
Dalla residenza municipale, lì 27/10/2021 

 
                                                                                                                                 IL SINDACO 
                                                                                                                         f.to  Giuseppe Guida 
 


