Comune di Arienzo
Provincia di Caserta
IL SINDACO
Piazza S. Agostino, 4 – 81021
Tel.0823 804210 – 805351 – Fax 0823 804619
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Ordinanza Sindaco n. 166 del 29.11.2021
IL SINDACO
VISTO l ‘art. 32 della Costituzione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e stato dichiaratolo stato
di emergenza sul territorio nazionale a causa dell'epidema da COVID-19, e successive proroghe;
VISTO la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dell’11 marzo 2020, che,
dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell’infezione da SARS-CoV-2, ha
dichiarato che l’epidemia di COVID-19 può essere considerata una pandemia;
VISTA da ultimo la legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione del D.L. n. 105 del 23.07.2021, che
ha confermato la proroga dello stato di emergenza Covid-19 – fino al 31 dicembre 2021;

VISTI i vari provvedimenti normativi emanati sin qui dal Ministro della Salute, dal Governo, dalla
Presidenza del Consiglio di Ministri, dal Presidente della Giunta 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;
VISTI i decreti adottati nel corso dell’anno 2021 dal Governo e dal Presidente del Consiglio dei
Ministri relativi all’obbligo della certificazione verde – c.d. GREEEN PASS:
-

il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto “Green Pass” in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.187 del 06.08.2021) in vigore dal 6 agosto 2021;

-

il DPCM del 12 ottobre 2021, che ha reso obbligatorio il Green Pass sui luoghi di lavoro;

-

il DPCM del 24 novembre 2021, che ha previsto una serie di misure di contenimento della c.d.
“quarta ondata” dei contagi della pandemia Sars-Cov2 quali l’obbligo vaccinale e terza dose,
l’estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie, l’istituzione del Green Pass rafforzato e
rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione;
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-

il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 282 del 26.11.2021, che ha previsto nuove restrizioni e modifiche alle misure
anti-contagio, in vigore a partire dal 27 novembre 2021;

CONSIDERATO altresì, che a decorrere dal giorno 30.11.2021 avrà inizio nel territorio comunale il
programma di eventi e manifestazioni ludico-ricreative natalizie programmate per il periodo dal
30.11.2021 al 08.01.2022 denominato “ARIENZO CHRISTMAS VILLAGE 2021/2022”, che fungerà
da catalizzatore di cittadini non solo arienzani, ma anche provenienti dai Comuni limitrofi;
ACCLARATO il significativo aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane su tutto il territorio
nazionale, come è dato evincersi dalle fonti ufficiali, con interessamento di ogni fascia di età;
DATO ATTO che si sono riscontrati nel territorio casertano recentissimi casi di contagio legati alla
pericolosa variante c.d. “omicron” del virus SARS-COV-2;
RITENUTO di adottare, in applicazione del principio di massima precauzione, ogni misura ritenuta
utile per prevenire ed arginare il diffondersi dei contagi, segnatamente in considerazione
dell’imminenza del periodo natalizio, in cui si registra un maggior numero di presenze sul territorio
comunale;
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 sull’intero territorio comunale, sia nei luoghi all’aperto che nei locali
al chiuso, ai soggetti sprovvisti di certificazione verde – c.d. Green Pass - per il periodo dal
30.11.2021 al 08.01.2022.
2. Per tutti i soggetti saranno effettuati i dovuti controlli ds parte delle autorità competenti con
ogni effetto di legge.
DISPONE
la notifica della presente Ordinanza:
- al Prefetto della Provincia di Caserta;
- al Questore di Caserta;
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- 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 29 novembre 2021
IL SINDACO
Giuseppe Guida
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