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ORDINANZA SINDACALE n. 34 del 30/12/2021 

Prot. n° 6600 

Del 30/12/2021 

 

IL SINDACO 

VISTI:  

-il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";  

-il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, - (.....Ritenuta, altresì, la 

straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione 

del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di 

prevenzione contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica.....)"; 

-il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221, recante" Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania vigenti; 

CONSIDERATO: 

- che dalle comunicazioni dell'ASL si evidenzia un andamento crescente della curva dei contagi nel nostro 

Comune; 

- che il Centro Operativo Comunale, nella seduta odierna ha evidenziato la necessità di introdurre una 

limitazione oraria, a cavallo del prossimo Capodanno, per gli esercizi pubblici,  

RAVVISATA la necessità, al fine di prevenire e contenere la pandemia, di adottare provvedimenti volti a 

tutelare la salute pubblica in modo da ridurre gli assembramenti, limitando gli spostamenti e le uscite serali e 

notturne, 

VISTO il TUEL n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto in virtù 

dell’articolo 50 del citato Testo unico 

ORDINA 

per il 31 dicembre 2021 e per il 1 gennaio 2022: 

- la chiusura dei bar/pub presenti sul territorio comunale dalle ore 18,00 alle ore 05,00 del giorno successivo; 

- la chiusura alle ore 19,00 di tutte le altre attività commerciali e artigianali; 

- la chiusura del parco giochi comunale a partire dalle ore 18 del 31 dicembre 2021 e fino alle ore 9,00 del 2 

gennaio; 

- Il divieto del gioco delle carte negli esercizi pubblici per i giorni 31 dicembre 2021 e 1, 2 gennaio 2022. 

 

RACCOMANDA 

La scrupolosa osservanza dell’ordinanza del presidente della regione Campania n. 27 del 15.12.2021,  



(….per l’intera giornata il divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione 

dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e 

i parchi comunali….) 

Si raccomanda inoltre, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico la rigorosa osservanza del vigente divieto 

di assembramento, del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell'obbligo di uso delle 

mascherine (DPI), facendo appello al senso di responsabilità della cittadinanza;  

DISPONE 

- che la presente ordinanza sia: 

• pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelpoto, nonché sul sito istituzionale

www.comune.castelpoto.bn.it 

• inoltrata alla Polizia Municipale per la vigilanza e la irrogazione delle eventuali sanzioni;

• comunicata al Prefetto di Benevento, alla Questura, al Comando dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza;

AVVERTE 

• che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con le sanzioni previste dal

D.L. n 19/2020 e s.m.e i.; 

• che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della

Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Il sindaco 

dott. Vito Fusco 

http://www.comune.castelpoto.bn.it/

