COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 9334 del 31/12/2021

ORDINANZA N. 22/2021
Oggetto: Proroga dello stato di emergenza nazionale: Ulteriori misure urgenti
per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 sul territorio
comunale dal 31/12/2021 al 03/01/2022.

IL SINDACO
Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale. 24 dicembre 2021, n. 305, è stato pubblicato il Decreto Legge di
pari data n.221, che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso
al protrarsi dell’epidemia da COVID-19 modulando, in considerazione dell’aggravamento della curva
dei contagi, il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus.
Rilevato che in occasione della vigilia di Capodanno è costume per tutti i cittadini recarsi nei pubblici
esercizi e consumare bevande – anche alcoliche – per il consueto scambio di auguri.
Considerato che l’Ordinanza n. 28 emessa dal Presidente della Giunta Regionale della Campania in
data 19/12/2021, al fine di contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus, impone:
1.1. con decorrenza immediata e fino al 1° gennaio 2022:
- è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei
protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e
preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.
Si precisa che lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta
consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo;
1.2. a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1° gennaio 2022:
1.2.1. per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non
alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i
bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito
il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
1.2.2. nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento
manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;

di

eventi,

feste

o

1.2.3. è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto,
ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni
affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);

altre
in
di

- nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022:
1.2.4. dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di
ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con
esclusione dell’acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di
vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina.

Consultata la piattaforma regionale "Sinfonia" circa l'incidenza e gli elevati indici di contagio relativi a
questo Comune.
Valutato il notevole incremento dei contagi da Covid-19 che si è verificato anche sul territorio comunale
ed il rischio che assembramenti ed affollamenti possano contribuire ad un aumento degli stessi.
Sentito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
Visto l’art. 50, comma quinto, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.
Visto il vigente Statuto comunale.

ORDINA
fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti:

per i bar e gli altri esercizi simili
nei giorni 31 dicembre 2021 e 1°, 2 e 3 gennaio 2022
la chiusura nella sola fascia oraria
dalle ore 18:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo
al fine di ulteriormente scongiurare gli assembramenti consueti nelle giornate in questione.
RACCOMANDA
a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di rispettare le normative
nazionali e regionali vigenti.
AVVERTE CHE
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, ai
sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione
in legge e ss. mm. ed ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000
e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra
disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30
giorni.

DISPONE
1. La diffusione della presente ordinanza ai fini di generale conoscenza, mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e sul sito web istituzionale: (www.comune.caggiano.sa.it ).

2. La notifica della presente ordinanza:
-Alla Prefettura-UTG di Salerno;
-Alla Regione Campania;
-Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
-Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
-Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

INFORMA
▪

che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco protempore,
Dott. Modesto Lamattina.

▪

che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), modificato dal D.
Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n.
679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente
procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto
professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

▪

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni.

Dalla Sede comunale, 31 dicembre 2021
Il Sindaco
dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

