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Ufficio: SINDACO
Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 FINO
AL 14 marzo 2021
L'anno duemilaventuno addì due del mese di marzo, il Sindaco
VISTO l’art. 32 Cost;
VISTI gli art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario
nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità
può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di
esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio;
DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata
dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è
stata dichiarata la pandemia;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza
da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino
alla data del 30 aprile 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo
stato di emergenza nel territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Stato di emergenza da
ultimo prorogato con deliberazione del Consiglio de Ministri del 13 gennaio 2021 fino alla
data del 30 aprile 2021;
VISTO il D. L. 23 gennaio 2020 n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020
n. 13 che tra l’altro, prevede l’adozione da parte delle autorità competenti delle misure di
contenimento di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione
epidemiologica;
RICHIAMATE le delle plurime diposizioni statali e regionali volte a fronteggiare
l’emergenza COVID-19 adottate rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
per quanto di competenza, dalla Regione Campania;
VISTA la Nota del Direttore Generale dell’ Asl Caserta Prot. n. 158707 del 2/03/2021
pervenuta in pari data all’Ente da cui emerge l’inserimento nella fascia di contenimento
rossa del Comune di San Prisco, tenuto conto dell’andamento epidemiologico relativo
alla settimana 22-28 febbraio 2021 ed in considerazione dell’evoluzione degli indicatori
regionali;
DISPONE con decorrenza immediata fino al 14.3.2021
1) il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed
aperti al pubblico, per l’intera giornata;
il divieto dei minori di circolare a partire dalle ore 20.00 senza
l’accompagnamento dei genitori;
2) il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed
aree verdi;
3) la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini presenti in tutto il territorio
comunale;
4) la chiusura dei centri culturali, sociali, ricreativi, sportivi e assimilabili;

-

-

RACCOMANDA INOLTRE:
ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con
particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei
locali e alla misurazione della temperatura corporea;
ai cittadini di recarsi solo una volta al giorno, con una persona per nucleo familiare,
per l’acquisto di beni di prima necessità;
ai cittadini di non creare assembramenti nelle strade e nelle piazze del territorio
comunale nei pressi e negli uffici pubblici;

L’inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del
D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
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DISPONE
1)La pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ;
2) La trasmissione:
- all’Asl Caserta;
- alla Polizia Locale del Comune di San Prisco;
- alla Stazione Carabinieri di San Prisco;
- al Commissariato di Polizia di Stato in Santa Maria Capua Vetere;
- alla Camera di Commercio di Caserta.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tar Campania ai sensi dell’art. 29 cpa
entro 60 giorni dalla pubblicazione o alternativamente ricorso starordinario al Capo dello Stato:

Dalla Casa Comunale, 2.3.2021.
Il Sindaco
Dott.
Domenico D’Angelo

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
D'Angelo Domenico
(Documento firmato digitalmente)
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