
PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: Sospensione della circolazione e divieto di transito veicolare e pedonale in tutte le

strade rientranti all'interno del territorio urbano comunale.

IL SINDACO
Visti

il Decreto-Legg e 25 maruo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da Covid- 19":

il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge l4
luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da Covid« l9"l
il Decreto-Legge 30 luglio, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da covid -9 deliberata il 3 I

gennaio 2020" e, in particolare, I'articolo 1, comma 1;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legg e 25 marm 2020, n. 19. recante misure urgenti

per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da Covid-l9, e del Decreto-Legge 16

maggio 2020. n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da covid-I9", pubblicato nella Gz77etta ufliciale 8 agosto 2020 n.

198;

le delibere del consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del29 luglio 2020, con le

quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge: "Allo scopo di

contlastare e conlenere il dffindersi del yirus Covid 19 sull'intero territorio

nazionale le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto

2020 sono prorogate sino ql 7 ottobre 2020 salvo quanto pre,risto dal comma 1" ed

ancora .Sono iltresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le

disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute l2 agosto 2020 e 16

agoslo 2020, salvo quanto previsto dal comma 3 " ;

ii Decreto-Legge 125 del oi llol2o2(l - "Misure Urgenti connesse con la scadenza

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da covlD 19" - con il quale viene

prorogato lo stato di emergenza da CIVID 19 al3ll01l2020;
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il DPCM del 24 ottobre 2a20, nel quale sono indicate ulteriori misure di contenimento
del contagio, limitazioni agli spostamenti da e per I'estero, linee guida in materia di
trasporto pubblico;
il DPCM del 25 ottobre 20-0, contenente ulteriori e nuove misure di restrizione;
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Vista

Viste

Ritenuto

a

a

a

I'ordinanza n. 84 del 25.10.2020 che istituisce le "ZONE RossE. nel comune di
orta di Atella e nel centro urbano di Marcianise con decorrenza immediata e fino alla
data del 4 Novembre 2o20, salv.o ulteriori prowedimenti in conseguenza
dell'evoluzione della situazione epidemologica;

le misure previste ed adottate che di seguito si elencano: divielo di auontanamento dal
territorio comunale dq parte di tutte le persone ivi residenti; divieto di accesso nel
territorio comunale; sospensione dele attività degri ufftci pubbrici, fatta salva
I'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica util à; sospensione delle aflivitù
commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, risroranti, pasticcerie, pub,
e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccizione per ioli i
servizi alla persona ed attività connesse all'approwigionamento di beni e servizi di
prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati I e 2 det DpCM t0 aprile
2020; sospesione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le atiività
di vendita di generi alimeniari e di prima necessirà individuate nel citàto allegato 1
del DPCM la aprile 2020, chiusura dei mercati.
E fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di
approwigionamento di beni e servizi di prima necessirà, come sopro individuari,
nonché per lo svolgimento delle attività - anche lavorative - relative alle categorie
merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consintiro
I'allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessori.

opportuno e necessario, - alfine di contenere la emergenza epidemologica -, limitare
la circolazione e gli spostamenti in ingresso ed in uscità nel centro urbano del comune
di Marcianise, attraverso la predisposizione della chiusura delle strade cittadine,
vietando cosi la libera circolazione di uomini e mezzi, se non nei casi consentiti
dall'ordinanza n. 84 del 25.10.2020.

il Decreto Legislativo n. 26712000 "Testo unico sull,ordinamento degli Enti Locali,,,
arl. 50 commi 4 e 5;

a

Visto
a

ORDINA
La sospensione della circolazione ed il divieto di transito veicolare e pedonale, salvi i casiprevisti dall'ordinanza n. 84 de|25.10.2020 del presidenre della Giunta Regiooi", i, iutt" t"
strade rientranti all'interno del territorio urbano comunale definito ,o*. ,.gi",a) Zona confinata dalla perimetrazione .,in giallo,, dell,acclusa planim-etria;

b) Parti del territorio comunale che comunque, e grazie ate retative strade poste a
servizio delle stesse, confluiscono, per ra viabilità e transito a 'intemo dela zona di
cui all'anzideta lettera a).

STABILISCE



La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate del controllo sull'esecuzione della

presente ordinanz-a.

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo on line e sul sito del

Comune nei modi di Legge.

La presente Ordinanza «lila data di pubblicazione è immediatamente esecutiva.

La presente Ordinanza è trasmessa:
c) Al Presidente della Regione Campania;
d) Al Prefetto di Caserta
e) All'ASL di Caserta - Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. 16 di Marcianise

fl Al Dirigente dell'istituto I.S.I.S.S. padre Salvatore Lener

g) Alla Polizia Locale;
h) Ai Carabinieri;
i) Al Commissariato di Polizia
j) Agli interessati.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

SINDACO
Arch. Rossano
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