
.. 

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE- c i234- 0014785- Uscita- 02/04/2021 -13:51 

·~· 

CITTA' DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Provincia di Caserta 

Ordinanza Sindacale n.56 de/2 aprile 2021 

//Sindaco 

•:• Visto l'art.32 della Costituzione; 
•:• Visto l'art.SO D.Jgs. 18 agosto 2000 n.267; 
•:• Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
•!• Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 
•!• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative 

del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 
febbraio 2020; 

•!• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 47 del 25 febbraio 2020; 

•!• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l" marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del l" 
marzo 2020; 

•!• Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35; 
•!• Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14luglio 2020, n.74; 
•!• Visto il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020; 
•!• Visto il DPCM 2.3.2021; 
•!• Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione campania; 
0:• Visto il Decreto Legge n. 2 del14 gennaio 2021 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 

aprile 2021; 
+!• Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 19 marzo 2021 con la quale è stata prevista per la Regione 

Campania la zona rossa per ulteriori quindici giorni; 
•!• Visto Il report dell'Unità di crisi della Regione Campania in data 09/02/2021 che si richiama integralmente; 
•!• Vista l'ordinanza sindacale n.49 del 22 marzo e a parziale modifica dello stessa; 
•!• Considerato: 
•!• CHE vengono posti in rilievo, in particolare, gli indicatori dell'incidenza del comune su Incidenza media 

regionale e della percentuale dei tamponi del singolo Comune sulla percentuale media regionale; 
•!• CHE in particolare nelle ultime settimane è stato comunque rilevato un alto numero dei nuovi positivi a 7 

giorni ( 1-7 marzo n.78, 8-14 n.90, 15-21 n. 69 e 22-28 n.63 ); 
+!• Ritenuto che Il diffondersi del contagio rende necessaria l'adozione di ogni urgente misura volta a contenere 

e prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus; 
•!• Ritenuto che risultano Integrate le condizioni di eccezionalità ed urgenza per l'adozione di misure 

precauzionali a tutela della sanità pubblica; 
•!• Sentiti i componenti del COC; 
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CITTA' DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Provincia di Caserta 

ORDINA 

1. per le giornate del 3, 4 e 5 aprile il divieto di consumo di bevande alcoliche e di 
alimenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico; 

2. la chiusura di bar ed altri esercizi simili senza cucina (codice ateco 56.3) alle ore 14.00 
per le giornate de/3, 4 e 5 aprile; 

3. ai gestori di pasticcerie e gelaterie (codice ateco 56.10.30) per le giornate del 3,4 e 5 
aprile il rigoroso rispetto del funzionamento, dopo le ore 14.00, solo per l'attività di 
pasticceria e gelateria, con esclusione di attività di bar, sia come asporto che come 
consegna a domicilio; 

4. per i giorni 3, 4 e 5 aprile il divieto per i minori di anni 18 di circolare sul territorio 
comunale dalle ore 18.00 senza l'accompagnamento dei genitori; 

RACCOMANDA 

•Il rigoroso rispetto dell'art. 37 n. 2 del DPCM del2.3.21 nella parte in cui prevede, in caso 
di ristorazione con asporto, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; 

• A tutti i cittadini di evitare gli spostamenti all'interno del territorio comunale, salvo 
che siano motivati da comprovate esigenze lavorative o di necessità owero per motivi 
di salute. 

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3000,00. 

DISPONE 

la trasmissione del presente atto a : 

• Prefettura di Caserta; 

• ASLCE; 

• Commissariato di P.S. di S. Maria C.V.; 

• Comando Compagnia Carabinieri di S. Maria C.V.; 

• Comando Guardia di Finanza Compagnia Capua; 

• Comando di P.M.- Sede; 

• Albo Pretorio del Comune di S. Maria C.V. e sito istituzionale dell'Ente; 

.. 



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE- c i234- 0014785- Uscita- 02/04/2021 -13:51 

·~· 

CITTA' DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Provincia di Caserta 

AWERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) entro 60 giorni dallo doto di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, 
oppure, in alternativo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. 
E' fotto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare quanto disposto con il presente provvedimento. 

Messo NotifìCIJor& 
Comune di s. Ma;it~ ._, 




