
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 23 DEL 31-12-2021

Oggetto: Chiusura Circoli ricreativi dal 31.12.2021 al 31.01.2022

IL SINDACO

Vista la nota della Prefettura di Caserta acquisita al protocollo in ingresso di questo Comune al n. 68016
del 21/12/2021;

Vista L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania numero 28 del 19/12/2021
contenente "Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.
Conferma, con precisazioni, dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021";

Tenuto conto che i dati diffusi dagli Organi competenti rilevano a livello locale un aumento
esponenziale del numero di contagi da COVID-19, confermato dai recenti bollettini epidemiologici;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio;

Ravvisata l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al
fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

Considerato che occorre contrastare, in particolar modo, la presenza di assembramenti senza alcun
rispetto delle misure prescrittive di distanziamento interpersonale e di obbligo dell'uso della
mascherina;

Tenuto conto della necessità di adottare ogni necessaria misura in ottemperanza alle disposizioni sopra
richiamate;

Visto che nella fattispecie sussiste il requisito della “urgenza qualificata” dovuta al preoccupante
riacutizzarsi della emergenza epidemiologica;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di
sanità pubblica ai sensi del richiamato art. 50 del D.Lgs. N. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la
sicurezza della popolazione



ORDINA
La chiusura su tutto il territorio comunale dal 31.12.2021 al 31.01.2022 comunale dei circoli ricreativi,
compreso quelli gestiti da Associazioni.

AVVERTE
CHE l’inosservanza del dispositivo della presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalla
vigente normativa, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 ai
sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
CHE avverso la presente Ordinanza può essere proposta opposizione entro 60 gg (sessanta) al
competente Tribunale Amministrativo;

La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:
Prefettura di Caserta;
Questura di Caserta;
Commissariato di P.S. di Marcianise;
Compagnia dei Carabinieri di Marcianise;
Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise;
Comando di Polizia Municipale di Marcianise;

La pubblicazione sul sito internet del Comune di Marcianise e all’Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, 31-12-2021

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello

Copia ORDINANZA DEL SINDACO n.23 del 31-12-2021 Comune di Marcianise

Pag. 2



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 31-12-2021 al 15-01-2022
Marcianise 31-12-2021

IL RESPONSABILE
F.to IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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