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COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

Provincia di Caserta 

 

Ordinanza Sindacale n. 16 del 28/04/2021 
 

OGGETTO: ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE AL FINE DI 

PREVENIRE CONTAGIO COVID-19 – CHIUSURA PIAZZE E PARCHI, 

RESTRIZIONI - CHIUSURA AL TRAFFICO STRADE DI 

COLLEGAMENTO SANTUARIO SANT’ANGELO A PALOMBARA E 

CASTELLO DEL MATINALE (CANCELLO SCALO). 

 

IL SINDACO 
 

 

PRESO ATTO: 

 

- dello stato di emergenza nazionale proclamato dal Consiglio dei ministri; 

- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l’epidemia 
da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

PRESO ATTO delle innumerevoli segnalazioni giunte allo scrivente evidenzianti la 

presenza di assembramenti favoriti anche dalla presenza di ragazzi nelle piazze e di 

banchetti privati; 
RILEVATO che nell’ambito del monitoraggio quotidiano della situazione 

epidemiologica del paese, è stato rilevato un alto numero di nuovi contagi, 

ulteriormente in aumento, in termini percentuali riferiti a tamponi effettuati, rispetto a 
quelli rilevati nei giorni precedenti, tale da ritenere la chiusura delle piazze ed ulteriori 

provvedimenti restrittivi quale misura idonea al contenimento del rischio di contagio da 
Covid-19; 

RITENUTO di ricorrere ad ulteriori misure restrittive al fine di prevenire la diffusione 

delle “varianti del virus”, che presentano nella maggior parte dei casi maggior letalità e 
velocità di diffusione; 

CONSIDERATO che la campagna di vaccinazione nazionale e regionale procede in 

modo non del tutto celere a causa delle note difficoltà nelle somministrazioni 
conseguenti alla limitata disponibilità delle dosi sul mercato, che rende le vaccinazioni 

fruibili solo da un’esigua parte della popolazione, lasciando la maggior parte dei 

soggetti ancora esposti ad un maggior rischio di contagio; 
CONSIDERATE le comunicazioni intercorse tra lo scrivente e il Dirigente dell’ASL 

di Caserta circa l’andamento della curva di contagio del comune di San Felice a 

Cancello; 
RITENUTO, allo scopo, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza 

contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una 

situazione sanitaria di natura straordinaria, al fine di tutelare efficientemente la salute 
pubblica; 
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VALUTATA l’opportunità, stante l’attuale emergenza sanitaria di ridurre e contenere il più 

possibile ogni spostamento in relazione alle imminenti festività, disponendo per i giorni 1 e 2 

maggio 2021 la chiusura di tutte le strade di collegamento che conducono al Santuario di 

Sant’Angelo a Palombara e al Castello del Matinale (Cancello Scalo), quali luoghi di 

aggregazione in occasione di festività; 

 

VISTI: 

- l’art. 32 della legge n. 833/1978 e l’art. 117 del d. lgs. 112/1998 che, in caso di 

emergenze sanitarie e di igiene pubblica, prevedono la possibilità per il 

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze 

contingibili ed urgenti nell’ambito del territorio comunale; 

- l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 commi 4 e 4 bis del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

-  l’art. 18 del d. lgs. 76 del 15.07.2020 che abroga il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 

25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2020 

n. 35, riconoscendo, per l’effetto, il potere dei Sindaci di adottare tutti gli atti 

contingibili ed urgenti volti a tutelare la salute e la pubblica incolumità; 

- gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada; 
- l’art. 32 della Costituzione; 

- lo Statuto Comunale. 
 

ORDINA 

 

Per quanto espresso in premessa,  
 

1) a partire dal giorno di domani, 29.04.2021 e per un periodo di 15 giorni, ovvero 

fino al giorno 14.05.2021 
- chiusura di tutte le piazze e dei parchi giochi ubicati sul territorio comunale per 

l’intera giornata; 
- divieto di raggiungere le seconde abitazioni situate nelle zone montuose del 

comune; 
- divieto di cortei funebri, salvo la possibilità di impiegare la banda musicale in 

forma statica e con distanziamento solo all’interno del cimitero comunale; 
- Obbligo assoluto della protezione delle vie respiratorie in tutte le strade e piazze 

ricadenti nel centro abitato della città e delle frazioni; 

- Obbligo di isolamento immediato per coloro che siano risultati positivi, anche 
in seguito a tampone effettuato in laboratorio privato. L'obbligo è esteso a tutto 

il nucleo familiare e ai contatti diretti della persona risultata positiva; 
- Obbligo di comunicare la positività al proprio medico curante; 

- Raccomandato l'isolamento volontario per coloro che effettuano tamponi presso 
laboratori privati e non; 

- Obbligo di isolamento per coloro che siano in attesa del risultato del tampone 
con sintomi riconducibili al Covid-19 e per coloro che abbiano avuto contatti 

con positivi o pensino di averli avuti, nel qual caso è fatto anche obbligo di 
informare il Sindaco con qualunque mezzo di comunicazione.  

 

2) La chiusura al traffico pedonale e veicolare per i giorni di sabato1 maggio e domenica 

2maggio 2021 dalle ore 7:00 alle ore 20:30 delle seguenti strade comunali: 

- Strada di collegamento Fraz. Talanico – Santuario Sant’Angelo a Palombara; 
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- Strada di collegamento Via Palombara (Fraz. Cave) – Santuario Sant’Angelo a 

Palombara; 

- Strada di collegamento “loc. Tornia” – Castello del Matinale (Cancello Scalo); 

- Strada di collegameto “Fraz. Cancello Scalo”-Castello del Matinale (Cancello Scalo). 

 
 

RACCOMANDA 

- Di evitare di riunirsi in banchetti presso le abitazioni private, considerato che i 
suddetti sono causa ulteriore di diffusione del virus; 

 

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza sia inviata: 

- alPrefettodellaProvinciadiCaserta. 

- al Comando di Polizia Locale di San Felice aCancello; 

- al Comando Stazione Carabinieri di San Felice aCancello; 
-    al Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Felice a Cancello; 

 

La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all’albo Pretorio Generale del 

comune di San Felice a Cancello 
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 dallapubblicazione. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28aprile 2021 

                                                                                           F.to IL SINDACO 

Dott. Giovanni Ferrara 


