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ORDINANZA SINDACALE N° 18 del 04 MARZO 2021  

 
IL SINDACO 

Vista la propria Ordinanza n.17 del 27 febbraio 2021 con la quale: 
a. si disponeva che: 

“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: 

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 con l’onere in capo a questi ultimi titolari di 
assicurare personale proprio per vigilanza e controllo all’ingresso); 

2. la chiusura dei distributori automatici dalle 18:00 alle 09:00; 
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”; 

b. si ribadiva, 
- “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”; 

c. e si ricordava, 
“che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure 
igienico-sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine”. 

Tenuto conto dell’aggravarsi della situazione emergenziale da COVID-19 e delle preoccupanti 
comunicazioni quotidiane degli operatori ASL sul crescente numero dei positivi al virus Sars-
CoV-2 dovuto alla veloce diffusione delle varianti del Coronavirus; 
Consultata la piattaforma regionale SINFONIA sugli indici del contagio da Sars-CoV-2; 
Ritenuto di mantenere fino al 14 marzo 2021 le misure restrittive già disposte con la propria 
Ordinanza n.17/2021, sopra meglio dettagliate;  
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge 
n.33 del 2020; 
 ORDINA 
che le disposizioni di cui alla propria Ordinanza n.17 del 27 febbraio 2021, in premessa 
meglio dettagliate, siano prorogate fino alla date 14 marzo 2021, salvo successive per 
l’eventuale aggravarsi della situazione epidemiologica sul territorio comunale 
 
CHIEDE AL Comando Polizia Municipale e a tutte le altre Forze dell’Ordine la predisposizione 
di controlli idonei ad assicurare l’osservanza del presente provvedimento. 

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, 
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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; 

 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; 
6. Al Sig. Questore di Salerno 
7. Alla Polizia di Stato – Commissariato di Nocera Inferiore; 
8. Alla Stazione dei Carabinieri e al Comando Compagnia di Nocera Inferiore; 
9. Alla Guardia di Finanza – Compagnia di Nocera Inferiore; 
10. Al Comando di Polizia Municipale; 
11. Alla Protezione Civile Comunale e al Gruppo Comunale Volontari – Sede; 
12. Agli Organi di stampa.  

 
Dalla Casa Comunale lì 04/03/2021 
                       Il Sindaco  
          Avv. Manlio Torquato 

Firma omessa ex art. 3 d. legsl. 39/1993 
                    


