
CITTA DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 21-12-2020

Oggetto: Ordinanza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 26ilffi Divieti e
limitszioni per il periodo natalizio.

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 3l gennaio, del 29 luglio e det 7 ottobre
2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato Io stato di emergenza sul
terdtorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologieterivanti
da agenti virali tasmissibili;
VISTO il decreto-leg5e 25 malzo 2020, n 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante'Misue ugenti per fronteggiare l,emergenza epidemiologica da
CO\IID-19" ed in particolare art I co.2 lett u) e z);
VISTO il deqeto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recarte «Ulteriori misure ugenti per fronteggiare I'emergenza
epidemiologica da COMD- I 9»;
VISTO il decretoJegge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maqgio 2020, n.35, recante "Misue urgenti cornesse con la scadenza della dichiarazione rti
emergenza epidemiologica da COVID-I9 deliberata il 31 gennaio 2020',;
VISTO il decretoJegge 7 ottobre 2020, n. IZ5, recante ,.Misrre urgenti connesse con la

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID_l9 e per la
continùità opemtiva del sistema di allerta covid nonché per I'attuazione della direttiva (JE)
2O2O/739 del 3 gingno 2020" ;
VISTO il D.P.C,M. 3 dicembre 2020, recante ,,Ulteriori disposizioni aftuative del decreto_
lege 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 rIia4gio 2020, n. 35,
recant€ «Misue urgenti per fionteggiare l,emergenza epidemiologica <ia Còtm_t9», e det
decretolegge 16 maggio 2020, n. 3?, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, D. '14, recmte "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidàiriologicà-da
COVID-I9", nonché del decretoJegge 2 dicembre 2020, n. 158, recanà: .,Dispoiizioni
wgenti per ftonteggiare i rischi sanitari coonessi alla diffirsione del virus COVID-I9,]
RICHIAMATI l'art.l, co.t, lett. ff) d.p.c.m. 3 dicembre 2020 che già inhoduce una
limitazione dell'orario di apertura degli esercizi comme.ciali fino alle ore 2l:00: altresì la lett.
gg) che già prevede limitazioni al consumo di cibi e bevande in luoghi pubbiici e apeni al
pubblico dopo le ore 18:00 nonchè la limitaziore della ristoròzione con asiorto alle ore 22:00
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
VISTO che la Campania è stata destinataria per oltre 3 senimane delle più stingenti misure di
cui all'art.2, in quanto collocata, con ordinanza del Ministro dela salute dei 13 novembre
2020 in uno scenario di massima gmvita (area rossa);



MSTO che con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020, a seguito della
nuova classificazione del rischio, la Campania è stata collocata in area cosiddetta aranciole,
scenario di elevatà gravità, risultando pertanto ad essa applicabili le misure di contenimento
stabilite dall'articolo I del citato D.P.C.M. 3 dicembre 2020;
CONSIDERATO che il Comitato Provinciale Ordine pubblico e Sicurezza, convocato in data
15 dicembre 2020, ha richiesto al Sindaco di Caserta, quale Sindaco del capoluogo di
Provincia, nonché Presidente Regionale ANCI, un orientamento in ordine a[a ;dozio;e di
possibili misure di contenimento della circolazione delle pelsone e della prevenzione di quei
comportamenti sociali che potrebbero determinare un aggravamento del rischio di diffirsiòne
del contagio, pregiudicando il permanere delle condizioni alla base della succitata Ordinanza
del Ministro della Salute;
CONSIDERATO che nella succitata riunione del Comitato per t'Ordine e la Sicuezza'
Pubblica i partecipanti hanno condiviso le preoccupazioni in ordine alle criticitià che si
potrebbero regishare dunnte il fine settimana e le festivita natalizie;
CONSIDERATO che all'esito della su indicata riunione il euestore e il prefetto hanno
valutato favorevolmente la possibiliG di intervenire sui comportamenti sociali ipotizzando il
ricorso all'adozione di un'ordinanza sindacale di divieto di stazionamento neìle zone centrali
della cinà ed in altri quartieri della città caratterizzati dalla concentrazione di esercizi di
ristorazione, unitamente al divieto di consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici e
aperti al pubblico, articipato a partire dalle ore I 1.00;
CONSIDERATO che è condivisa l'opinione che interventi di conteDimento dei coDtafti
sociali appaiono necessari in relazione all'incidenza del numero di persone in
quaÉntena-/isolamento sulla popolazione residente; un peggionmento deliandamenuo
epidemiologico determinerebbe un ulteriorc aggravio, nonché criticità organizzative, per
I'erogazione dei servizi di medicina territoriale, dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, a
carattere domiciliare nonché, nei casi con insorgerza di sintomi non lievi, un conseguente
sowacca co delle struthne ospedaliere;
CONSIDERATO che il necessario contempeamento dei diritti costituzionalnente garantiti
alla salute.e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologià, vede
prevalere il primo sul secondo (comunque ampiamente soddisfatto attraverso gli attuali orari
di apertwa come consentiti dal combinato disposto delle nolme richiamate in iremessa per le
aree cosiddette gialle);
CONSIDERATO che è interesse pubblico primario -in ragione del numero complessivo dei
cor[agi, da apprezzare tenendo cònto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario
regionale d contenerc il rischio del diffondersi del virus e che il presente l,lotrr'edimqito ha
una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioii in ba§e alla valutaziore
dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull,evolversi
dell'andamento epidemico;
CONSIDERATA quindi la necessità di adottare un prowedimanto contingibile ed urgente
che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-I9, con rifeimento all,intero
territorio comrmale, in questa fase, limitatamente alle giomate del 19 e 20 dicembre 2020,
preveda il divieto di stazionarnento delle persone nelle aree (vie e piazze) cittadine di tutta la
citià nonché il divieto di asporto e di consumazione di cibi e/o bevande nei luoghi pubblici e
apefii al pubblico;
VISTO tart. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. g33 secondo cui ,'il Ministro della sanità
può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igie[e e sanità
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa a 'àtero territorio nazionà'le o a parte di
esso comprende e pir) regioni", nonché ,,nelle medesime materie sono emesse dal preìidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgenre, con
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efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprcndente più
comuni e al territorio comunale";
VISTO l'articolo ll7 comma 1, del d.lgs.3l marzo 1998, n. ll2 secondo cui ..in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a caÉttere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e ugenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale,,;
VISTO l'art 50 del D.Lgs 26?/2000 e ss.mm.ii, che ath-ibuisce al Sindaco potere di ordinanza
come Autorita Sanitaria locale in caso di emeryenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un
potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi
pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei
criteri fissati dalla Regione;
'VISTO alhesì I'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco
di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, prowedimenti contingibili e
urgerti limitativi della liberUà di stazioflamento che siano in grado di conÉastare
efficacemente il fenomeno dell'eccessivo solraffollamerto di zone della città;
VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in
caso di emetgenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle CitLà, tra cui
gli orari degli es€rcizi commerciali;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell,art.54 del TUEL, è stata inviata con rota n.
l2l2Ùi del 1611212020 la preyentiva comunicazione al prefetto, per la predisposizione degli
stumenti ritenuti necessari alla loro attuazione anche nelle forme collaborativl tra lc diveÀe
forze di Polizia; 

.RDINA

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al tutto il 6 gennaio 2021, è
vietato il comumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperd al pùbblico e
soggette ad uso pubblico.

Nei giomi dal 21 dicembre 2020 sl 01 cenoaio 2021, dalle ore 11.00 alle ore 22:00,
ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze
regionali, il divieto, per piil di tr€ pe$one esclusi i familiari conviventi, di
stazionamento ed assembramento, (fatte salve eventuali code per garantire gli acccssi
contingentati negli esercizi commerciali) in tutto il reritorio comun;le.

Nei giomi dal 2l Dicembre 2020 al 0l Gennaio 2021, per tutto il rerriiorio
Comunale, ad integazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 àicembre 2020 e dale
ordinanze regionali:
.divieto di consumazione di alimenti e bevande, esclusa I'acqua ed il caffè, nei luoghi
pubblici ed aperti al pubblico già a decorerc dalle ore I1.00;
.per tutti gli esercizi di ristorazione (fia cui bar, pub, dstordnti), divieto di asporto di
bevande, esclusa l'acqua ed il caffè, già a decorrerì dalle ore I l.d0;

4. Qualora, con apposito provvedimento del Minisho della Salute, la regione Campania
dovesse

esserc classificata ,,arca gialla,,, sar.à consentita t,attività di ristoraziole solo con
servizio al

tavolo, all'intemo dei locali e senza possibilità di servizio all,aperto.

A!N'ERTE CHT
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.Ai sensi dell'art. 2, comma l, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14luglio
2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo,
owero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il prcsente
Prowedimcnto, sono punite con la sanzione amministrativa pecunimia di cui all'articolo 4,
comma l, del d.l. 25 marzo, n.l9 convertito in legge o.3512020, da euro 400,00 ad euro
1.000,00.
oA carico dei tras$essori esercenti I'anività commerciale, I'Autorità Amminishativa pobà
applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell,attivinà da 3 a 15 gìomi
consecutivi, secondo i criteri di proporzionalita cui all'art.l I della Legge n, 689/61,
La presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i prowedimenti
govemativi, legislativi, regionali e comunali già adottati limitatamente ai periodi e le giomate
sopra indicate

DA'ATTO
- che il prowedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, sulla base di
monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 15 giomi all'Albo pretorio on line del
Comune di Marcianise con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 2t bis L.24ll91,
- ai sensi e per gli effehi dell'art. 2 co. 4 della LeEEe Oj/08/1990 n. 241, awerso it presente
atto -è ammesso il ricono al Tribunale Amministr-ativo Regionale per la Campania àntro 60
gg. dalla data di esecutiviLà della presente, oppue, ir altemativa, il ricorso shaordinario al
Capo dello Stato (D. P .R. 2411 I /191 I , n. I 199);
- che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Teritoriale del Govemo di Caserta per la
predisp,osizione delle misurc.itenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai
sensi dell'aft. 54 comma 9 del D.Lgs. 26712000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla-euesnrra
di Casena, al Commissariato di PS di Marcianise, alla Compagnia Carabinieri di Mar;ianise,
alla Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise, al Comando della polizia Municipale
di Marcianise.

Dalla Casa Comunale , 2l-.12-2020

IL SINDACO
Velardi Antonello

IW
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pùbblicazione all Albo Pretorio per 15 giorni
consecutividal al
Marcianise,

IL RSPONSABILF,
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