
 

COMUNE DI CERVINO 
Provincia di Caserta 

  

 

COPIA 

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 9 DEL 30-12-2021 
 

 

Oggetto: MISURE URGENTI INTEGRATIVE A QUELLE NAZIONALI E 

REGIONALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

DA COVID19 SUL TERRITORIO COMUNALE E NEGLI UFFICI 

COMUNALI. 

 

Il SINDACO 

RICHIAMATE: 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato 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;  

- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 

gennaio 2021, e i decreti legge n. 19 del 25 marzo 2021, n. 33 del 16 maggio 2021, n. 105 del 

23 luglio 2021 (convertito con legge 16 settembre 2021) e n. 221 del 24 dicembre 2021, con 

le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19, rispettivamente, sino 

al 15 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2022, fino al 31 dicembre 2021 

e, da ultimo, fino al 31 marzo 2022;  

nonché tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, comprese le Ordinanze del Ministro 

della Salute, e tutt’ora vigenti; 

CONSIDERATO CHE si sta registrando anche sul nostro territorio un aumento considerevole 

di casi, come si evince sia da conoscenza diretta che dalle comunicazioni giunte dall’Asl, 

nonché da casi di isolamento fiduciario e quarantene a cui sono sottoposti amministratori e/o 

dipendenti comunali; 

VALUTATO che le festività rischiano di favorire ulteriormente occasioni di contagio e 

dunque la diffusione del virus Covid-19; 

RITENUTO pertanto opportuno e necessario adottare sul territorio comunale misure 

aggiuntive rispetto alle ordinanze regionali n.27 e 28 del 2021 e dal decreto festività nonché 

di adottare specifiche misure organizzative di accesso e di permanenza negli uffici comunali; 

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere 

urgente, al fine di prevenire pericoli concreti per l’incolumità pubblica e assicurare immediata 

e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l’interesse alla salute;  

Visti: 

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 

particolare, l’art. 32 che dispone “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 
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sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla 

regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale; 

- gli artt. 54 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, in materia di ordinanze sindacali con il quale, in particolare, si attribuisce al Sindaco 

la competenza ad adottare misure a tutela della salute in caso di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché di coordinare gli orari dei servizi 

pubblici e gli orari di apertura degli uffici;  

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti 

attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;  

RITENUTO di dover intervenire a tutela della salute del personale e degli utenti e dei cittadini 

del territorio;  

a titolo precauzionale 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate  

per il periodo dal 30.12.2021 al 09.01.2022 quanto segue: 

 la cancellazione di tutte le manifestazioni, pubbliche e private, previste in occasione delle 

festività;  

 la sospensione di ogni evento di trattenimento ed intrattenimento presso tutti gli esercizi 

commerciali presenti sul territorio comunale;  

per il periodo dal 30.12.2021 al 28.02.2022 quanto segue: 

l’accesso agli uffici comunali, salvo urgenze, è consentito solo previo appuntamento 

telefonico e solo nei seguenti giorni: 

UFFICIO TECNICO: martedì e giovedì dalle 15 alle 18; prenotare al n. 0823/1460406/07 

UFFICIO TRIBUTI: martedì e giovedì dalle 15 alle 18 - mercoledì dalle 10 alle 12; 

prenotare al n.0823/1457750 / 0823/1460354 

ANAGRAFE E STATO CIVILE: lunedì mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; prenotare al 

n.0823/1455124 – 0823/1455590 

POLIZIA LOCALE: martedì e giovedì dalle 15 alle 18; prenotare al n. 0823/1461425 / 

0823/1460633, 

RACCOMANDA 

 Il rigoroso rispetto da parte di tutti i cittadini di tutte le precauzioni e le prescrizioni 

per il contenimento della diffusione del virus, in particolare:  

- mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

- usare la mascherina 

 - evitare baci, abbracci e strette di mano 

 - lavare e/o disinfettare spesso le mani 

 - evitare i luoghi affollati, gli ambienti chiusi con scarsa ventilazione e la distanza ravvicinata 

 - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

 

 Alle attività commerciali presenti sul territorio comunale ad adottare misure di 

contingentamento degli ingressi;  

 Agli esercizi commerciali strutturalmente organizzati con la presenza di carrelli a supporto 

degli acquisti, l’utilizzo degli stessi come misura di contingentamento degli ingressi;  

 Ai titolari di “bar” e a quelli del settore della “ristorazione” di adottare tutte le misure 

necessarie, fermo restando il rispetto delle norme nazionali e delle ordinanze regionali 

attualmente vigenti, finalizzate al contingentamento delle presenze ed al distanziamento fisico; 

INFORMA 
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che l'inottemperanza ai divieti imposti dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 pari 

ad una somma da € 400,00 a € 3.000,00;  

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica 

altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 

30 giorni. 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 F.to Avv.  Giuseppe Vinciguerra 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

CERVINO, 30-12-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to  Alessandro Affinito 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

Cervino, ________________ IL SINDACO 

 Avv.  Giuseppe Vinciguerra 

 


