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ORDINANZA SINDACALE N° 17 del 27 FEBBRAIO 2021  

 
IL SINDACO 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l’«Istituzione del Servizio sanitario 
nazionale» e, in particolare, l'art. 32;  
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;  
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 
2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella GURI 15 gennaio 2021, n. 11;  
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi 
alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella GURI 2 maggio 
2020, n. 112;  
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso 
il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al 
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;  
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la 
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli 
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e 
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla 
Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;  
Visto il verbale del 19 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del 
Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 40, dal quale, oltre alla 
tendenza di un lento e progressivo peggioramento della situazione epidemiologica a livello 
nazionale, si evince che le Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise presentano 
un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nonché uno 
scenario «di tipo 2» ed un livello di rischio moderato ovvero moderato ad alta probabilità di 
progressione;  



CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 
Provincia di Salerno - Piazza Diaz, 1 – CAP 84014 

 

 

Vista, altresì, la nota del 19 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive 
modificazioni ed integrazioni;  
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-quater, del citato 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni Campania, Emilia Romagna e 
Molise; 
Vista l’Ordinanza 19 febbraio 2021 del Ministero della Salute recante «Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise», pubblicata nella GURI 20 febbraio 2021, n. 
43, con la quale, all’art.1 co.1 è stato disposto “Allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di una nuova classificazione, 
alle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise si applicano le misure di cui all'art. 2 del citato 
decreto”(zona arancione).  
Visto in particolare il comma 4 dell’art.2 del DPCM 14 gennaio 2021, che recita: 
“4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di 
cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:  
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per 
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per 
motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare 
lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il 
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 
1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni 
negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;  
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da 
quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 
studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di 
servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione 
privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco 
temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a 
quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la 
potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli 
spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza 
non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli 
spostamenti verso i capoluoghi di provincia;  
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a 
condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il 
contagio. Resta consentita  la  sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 
ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 
Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 
56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti 
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento 
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carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli 
aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro.  
d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi 
della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono 
offerti su prenotazione e degli archivi, fermo  restando  il  rispetto  delle  misure  di  
contenimento dell'emergenza epidemica.  
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di quelle di cui all'art. 3, 
si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste 
analoghe misure più rigorose”;  
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella GURI 23 febbraio 2021, n. 45; 
Visto l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;  
Visto l’art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di 
ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, 
nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi 
commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, 
nell’ambito dei criteri fissati dalla Regione;  
VISTO altresì l’articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco 
di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e 
urgenti limitativi della libertà di stazionamento che siano in grado di contrastare 
efficacemente il fenomeno dell’eccessivo sovraffollamento di zone della città;  
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello locale e il carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19; 
Vista la propria Ordinanza n.14 del 19 febbraio 2021, con la quale si è disposta “La 
sospensione dell’attività didattica, in presenza, per l’utenza scolastica dell’Istituto G.B. Vico – 
Indirizzo Liceo Classico – Piazza Cianciullo e del Liceo Scientifico “N.Sensale”, dal giorno 20 
Febbraio 2021 e fino al 27 Febbraio 2021 con rientro in presenza dal giorno 1 Marzo 2021, salvo 
ulteriori e diverse disposizioni”; 
Vista la successiva Ordinanza Sindacale n.15 del 23 febbraio 2021, con la quale si è disposta 
“La sospensione dell’attività didattica, in presenza, per l’utenza scolastica dell’Istituto 
Professionale di Stato “D. Rea”, dell’IIS “G. Marconi” e del 1° Istituto Comprensivo “A. e F. 
Solimena”, a decorrere dal 24 Febbraio 2021 e fino al 2 Marzo 2021 con rientro in presenza al 3 
Marzo 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni”;  
Vista l’ulteriore Ordinanza Sindacale n.16 del 24 febbraio 2021, con la quale si è disposto “in 
via cautelativa e immediata la sospensione dell’attività didattica, in presenza, per l’utenza 
scolastica delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, a tutela della 
salute pubblica, …, a decorrere dal 25 Febbraio e fino al 2 marzo salvo nuove comunicazioni 
variazioni o integrazioni”; 
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Ritenuto, alla luce delle preoccupanti comunicazioni quotidiane degli operatori ASL e della 
locale Prefettura sulla veloce diffusione delle varianti del Coronavirus Sars-CoV-2, di adottare 
ulteriori misure restrittive;  
Considerato quanto è emerso nel “Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” 
del 26.2.2021; 
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge 
n.33 del 2020; 

 ORDINA 
da oggi e fino al 04 marzo 2021, (periodo di vigenza della zona arancione in Regione 
Campania), salvo proroghe per l’eventuale aggravarsi della situazione epidemiologica 
sul territorio comunale, quanto segue : 
 
1. è vietato lo stazionamento e l’assembramento in qualsiasi luogo del territorio 
comunale (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi 
commerciali e di pubblico esercizio ed uffici, con l’onere in capo a questi ultimi titolari di 
assicurare personale proprio per vigilanza e controllo all’ingresso ); 
2. la chiusura dalle 18.00 alle 9.00 dei distributori automatici di bevande anche 
alcoliche -luoghi che favoriscono altresì di abituale stazionamento in orari serali e 
assembramento di giovani; 
3. il divieto di occupazione del suolo pubblico con tavolini davanti a bar e/o punti di 
ristoro, anche nel caso di ammissibilità ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali; 
4. il divieto di vendita di alcolici dalle ore 18:00 e fino alle ore 09:00 sotto qualsiasi 
forma distributiva sia da parte dei pubblici esercizi che da parte degli esercizi commerciali al 
dettaglio. 

SI RIBADISCE 
- che, anche alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a 
maggiore trasmissibilità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto 
con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e 
che rimanga a casa il più possibile; 

- la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i 
provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi 
stessi; 

SI RICORDA 
che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-
sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. 
Il Comando Polizia Municipale e tutte le altre Forze dell’ordine cui si trasmette detta 
Ordinanza vogliano, al fine di garantire la osservanza della presente, predisporre i controlli 
idonei con uomini e mezzi di appartenenza; 

AVVERTE CHE 
● ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 
luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, 
ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente 
Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, 
comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 
1.000,00; 
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● a carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa 
potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni 
consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all’art.11 della Legge n. 689/81.  

TRASMETTE 
il presente atto al Corpo della Polizia Municipale di Nocera Inferiore e alle altre Forze 
dell’Ordine per la vigilanza e sull’osservanza ed il rispetto della presente Ordinanza. 
 
La presente Ordinanza costituisce titolo esecutivo ed è immediatamente eseguibile. 
Essa integra i provvedimenti nazionali e regionali già adottati limitatamente al periodo 
e alle giornate sopra indicate. Il provvedimento potrà essere modificato nel corso della 
vigenza, d’intesa con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente 
territorialmente, sulla base di monitoraggi intermedi sull’andamento epidemiologico. 
 
A sensi e per gli effetti dell’art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto 
- è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 60 gg. 
dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo 
dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);  
 
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio e sul portale internet dell’Ente con 
efficacia notiziale, ai sensi dell’art. 21-bis della L.241/1990 e ss.mm. e ii. e sul sito istituzionale 
del Comune ed è diffusa con qualunque mezzo informatico per darne conoscenza alla 
popolazione.  
 
La presente ordinanza è trasmessa:  
1. A S.E. il Prefetto; 
2. Al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
3. Alla Protezione Civile Regionale - Napoli; 
4. Alla ASL Salerno – Direzione Generale; 
5. Alla ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione AZIENDALE E DI DISTRETTO UOPC 
60_63; 
6. Al Sig. Questore di Salerno 
7. Alla Polizia di Stato – Commissariato di Nocera Inferiore; 
8. Alla Stazione dei Carabinieri e al Comando Reparto Territoriale di Nocera Inferiore; 
9. Alla Guardia di Finanza – Compagnia di Nocera Inferiore; 
10. Al Comando di Polizia Municipale di Nocera Inferiore; 
11. Alla Protezione Civile Comunale e al Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile – 
Sede; 
12. Agli Organi di stampa.  
 
Dalla Casa Comunale lì 27/02/2021 

Il Sindaco Avv. Manlio Torquato  
 

                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs. n. 39/1993)                      


