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ORDINANZA SINDACALE N° 46 DELL’ 8 APRILE 2021 

 
 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno otto, del mese di Aprile, nel proprio Ufficio. 

 

IL SINDACO 

 
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020; 

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;  

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro 

la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 

2020; 

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative 

del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 

2020; 

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 01 agosto 2020, contenente "Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";  

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile del 31 

luglio 2020, contenente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa 

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

VISTA la Legge 14 luglio 2020, n. 74, contenente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19"; 

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, contenente "Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", che ha prorogato 

lo stato di emergenza al 30 aprile 2021; 

VISTA la successiva Circolare del Ministero della Salute, prot. 0003787 del 31.01.2021, recante: 

“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e 

misure di controllo.” 

VISTO il D. L. n. 44 dell’1.4.2021 contenente “Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER CONTENERE E 

CONTRASTARE I CONTAGI DA COVID-19. 
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CONSIDERATO l’incremento considerevole in percentuale dei casi di positività al Coronavirus riscontrati 

negli ultimi giorni che, hanno determinato inevitabilmente la decisione di prorogare la chiusura della scuola 

in presenza fino al 17.04.2021 salvo proroghe; 

RAVVISATA l'opportunità di porre in essere ogni misura atta a scongiurare l’ulteriore diffusione del virus, 

al fine di tutelare la salute pubblica;  

 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 

833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale; 

 

DATO ATTO che: 

− Il 07.04.2021 si è riunito il Centro Operativo Comunale nel corso del quale il Sindaco ha evidenziato che 

in pochi giorni si è registrato un incremento considerevole dei contagi nel nostro comune; 

− come risulta dalla piattaforma regionale “ e.Covid ” nella settimana di riferimento dal 29 marzo al 

04 aprile 2021, l’Incidenza dei Nuovi Positivi a 7 giorni per 100.000 residenti, l’indice del Comune di 

Postiglione risulta essere 1.227,90, mentre l’indice medio della Regione Campania è di 227,48; 

− nella citata settimana di riferimento, la percentuale dei Nuovi Positivi a 7 giorni per il Comune di 

Postiglione risulta del 53,19 % mentre per la Regione Campania è del 11,31 %; 

− dal 31 marzo all’8 aprile le persone risultate positive sono ulteriormente aumentate, rispetto alla 

settimana di riferimento, e precisamente da 3 a 46; 

− attualmente risultano in isolamento 46 persone positive; 

− risulta necessario pertanto valutare l’adozione di ulteriori misure atte a scongiurare l’ulteriore diffusione 

del virus, al fine di tutelare la salute pubblica;  

 

DATO ATTO altresì che nel corso della citata riunione del C.O.C., per motivazioni di interesse pubblico e 

di pubblica incolumità, è emersa la necessità di emanare un’ordinanza con la quale si dispone il divieto di 

consumo di bevande alcoliche all’aperto su aree pubbliche per l’intera giornata, il divieto di stazionare nelle 

piazze A. Diaz e Europa e il divieto di utilizzo dei parchi gioco, di sensibilizzare ulteriormente la 

cittadinanza e far obbligo a tutte le persone che hanno avuto un contatto stretto con i soggetti risultati 

positivi, di comunicarlo immediatamente alle Autorità competenti locali e di attenersi scrupolosamente alla 

quarantena fiduciaria di almeno 10 giorni, seguendo le indicazioni del proprio medico di famiglia.  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. nr. 267/2000,  

 

O R D I N A 

 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e dispone di adottare i seguenti 

provvedimenti, contingibili e urgenti, alla luce delle motivazioni di interesse pubblico emerse nella riunione 

del C.O.C. del 7.04.2021, dalla data odierna e sino al 18.04.2021, salvo proroga: 

 

1) IL DIVIETO DI STAZIONAMENTO NELLE PIAZZE EUROPA E PIAZZA A. DIAZ, 

MENTRE NE È CONSENTITO IL SOLO TRANSITO;  

2) IL DIVIETO DI UTILIZZO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI; 

3) IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE ALL’APERTO SU AREE 

PUBBLICHE O DI   USO PUBBLICO PER L’INTERA GIORNATA;  

4) A TUTTE I CITTADINI CHE ABBIANO AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON 

SOGGETTI RISULTATI POSITIVI, DI COMUNICARLO IMMEDIATAMENTE ALLE 

AUTORITÀ COMPETENTI LOCALI E DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLA 

QUARANTENA FIDUCIARIA DI ALMENO 10 GIORNI, SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL 

MEDICO DI FAMIGLIA. 

 

 

 

 



Nello spirito di massima collaborazione  
I N V I T A 

 

− al rispetto scrupoloso della normativa vigente per la prevenzione del contagio, con particolare 

riferimento al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e 

all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  

− a limitare al massimo i contatti tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare e le visite a 

parenti e amici, ad evitare qualsiasi uscita non strettamente necessaria, fatte salve le attività motorie e le 

uscite del nucleo familiare in spazi aperti, isolati e preferibilmente fuori dal centro abitato; 

− ad adottare sempre comportamenti di autocontrollo a tutela del benessere, e rispetto, dell’intera 

collettività, con particolare riguardo nei confronti dei soggetti più fragili (bambini, anziani, diversamente 

abili e ammalati);  

− al rispetto assoluto del divieto di mobilità dalla propria abitazione, o domicilio, per i soggetti risultati 

positivi al virus, o che siano sottoposti alla misura della quarantena e/o che siano stati sottoposti a 

tampone, fino alla conoscenza dell'esito negativo dello stesso. 

 

 Le violazioni alla presente Ordinanza comportano, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui 

all'art. 650 c.p., il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra € 400/00 e € 3.000/00, secondo i 

criteri di proporzionalità di cui alla Legge nr. 689/81 e, nel caso di esercizio pubblico, la sanzione 

amministrativa accessoria della chiusura dello stesso, o dell'attività, da 5 a 30 giorni.  

 

Le Forze dell’Ordine sono incaricate della verifica e dell'osservanza della presente Ordinanza. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla 

pubblicazione dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla 

pubblicazione del provvedimento medesimo. 

DISPONE 

di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione - all’Albo Pretorio 

comunale e sul sito internet del Comune: www.comunepostiglione.sa.it , sulla pagina Facebook del Comune 

e nei luoghi e locali pubblici ancora aperti.  

P R E V E D E 
 

La notifica, via pec, della presente ordinanza: 

1. Alla Prefettura di Salerno - protocollo.prefsa@pec.interno.it; 

2. Alla competente ASL - protocollogenerale@pec.aslsalerno.it; dp.uopc64_65@pec.aslsalerno.it 

3. Al Comando Stazione Carabinieri di Postiglione - tsa23785@pec.carabinieri.it; 

4. Al Comando di Polizia Municipale del comune di Postiglione - polizialocale@pec.comunepostiglione.sa.it. 

 

Il Sindaco 
F.to Dott. Mario PEPE 
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