
Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
                                                             

ORDINANZA SINDACALE
 n. 94   del 30/12/2021 

                                                                                                                 

OGGETTO: Misure organizzative volte al contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica 
derivante da COVID-19.

IL SINDACO

Premesso che:

nell’ambito delle articolate misure adottate da Governo e Regione in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il distanziamento fisico e il 

conseguente divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono state considerate  
le misure più idonee ad evitare la diffusione della malattia;

la Regione Campania, alla luce dell’inversione di tendenza della situazione epidemiologica registratasi nelle ultime  
settimane che ha evidenziato un aumento esponenziale dei contagi ha emesso :

- l’ ordinanza n. 26 del 30/10/2021 che ha prorogato fino al 31/12/2021 tutte le misure di prevenzione sanita-
ria proposte dall’Unità di Crisi regionale, con particolare riferimento al divieto - dalle ore 22:00 alle ore 6:00 nei  

luoghi pubblici e aperti al pubblico - di consumo di bevande alcoliche e di assembramenti per il consumo di qual -
siasi genere alimentare;

- l’ordinanza n. 27 del 15/12/2021 che ha adottato misure più restrittive relativamente al periodo 23 dicem-
bre 2021 - 1 gennaio 2022;

- l’ordinanza n. 28 del 19/12/2021 ha adottato ulteriori misure preventive e precisato alcuni punti della cita-
ta ordinanza n. 27.

 Considerato che:

- nell’ambito di un aumento generalizzato a livello nazionale di nuovi casi di infezione - in particolare sotto i  

20 anni, nonché nella fascia di età 30-49 anni - e di un conseguente aumento dei casi di ospedalizzazione – sia in 
area medica che in terapia intensiva, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha evidenziato che l’attuale situazio-

ne epidemiologica, già difficile per la diffusione di nuove varianti e la contemporanea circolazione di virus influen-
zali, rischia di essere ulteriormente aggravata dall’aumento della mobilità e delle relazioni interpersonali tipiche 

della socialità connessa alle festività e dai prevedibili assembramenti connessi alle stesse, peraltro spesso nell’inos-
servanza del rispetto delle misure di prevenzione sanitaria (in particolare utilizzo di DPI e distanziamento) in  

prossimità dei bar e degli esercizi commerciali e, in generale, degli spazi pubblici;
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- in particolare l’Unità di Crisi regionale ha proposto, anche per non vanificare gli effetti della campagna  
vaccinale in corso, di rafforzare le misure indicate nella citata ordinanza presidenziale n. 26/2021 nei giorni in cui  

sono prevedibili pericolosi affollamenti ed assembramenti in prossimità dei bar e degli esercizi di ristorazione;

- Il report quotidiano dell’Asl Caserta del 29/12/21 certificava 1032 casi positivi in città al 28/12/21. Inoltre, 

secondo i dati della Piattaforma regionale Sinfonia l’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti 
nella settimana attuale di riferimento (20 a 26 Dicembre 2021) ha un valore per il Comune di Caserta di 536,60, ri -

spetto ad una media in Regione Campania di 382,73.  La tabella dell’Heatmap, che evidenzia l’incidenza dei positi -
vi divisa per fasce d’età per 100mila residenti, mostra i valori più alti per le fasce 14-18 anni (1819,15) e 19-25 anni 

(1615,37)

Dato atto che nel giorno della vigilia di Capodanno è radicata la consuetudine di consumare aperitivi  in alcune 

strade, soprattutto quelle del centro storico, dove numerose persone stazionano all’esterno dei locali per la consu -
mazione di alimenti e bevande acquistati;

in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica del 30/12/2021, presieduto dal Prefetto di Caserta,  è stato 
condivisa l’idea di adottare provvedimenti che possano evitare situazioni di particolare assembramento nelle stra-

de, soprattutto nei pressi dei locali che prevalentemente praticano l’asporto di bevande alcoliche o al cui interno  
sempre meno di frequente si procede al consumo delle stesse;

poiché tale fenomeno interessa pressoché tutte le aree cittadine, si ritiene elevato il rischio di affollamenti e, quindi, 
di potenziale diffusione del contagio in quanto si favorisce un’attenuazione anche involontaria del rispetto del di-

stanziamento, nonostante le misure fortemente restrittive di cui alla citata ordinanza regionale n. 27/2021, che tra 
l’altro vieta ai bar e agli altri esercizi di ristorazione la vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche,  

dalle ore 11:00 alle ore 5:00 dei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022;

Ravvisato che:

per scongiurare i concreti rischi di nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, occorre disporre  
provvedimenti di natura straordinaria si ribadisce, condivisi anche  in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza  

pubblica;

Sentite la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria;

Visti:

l’art. 32 della legge n. 833/1978

gli artt. 50 e 54  D.Lgs. 267/00

ORDINA 

• oltre a quanto già previsto dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 26 
del 30/10/2021, n.27 del 15/12/2021 e n. 28 del 19/12/2021 e, precisamente “1.1 .a decorrere dal 23 dicembre 2021 e  

fino al 1 gennaio 2022: - 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 gli esercizi commerciali, le  

piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento pre -
visto; - nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano  

dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento; - è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione  
individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni  

di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto); 1.2.nei giorni 23, 24, 25, 31 dicem-
bre 2021 e 1 gennaio 2022: - dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ri -

storazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua” ,  a 
tutte gli esercizi che somministrano alimenti e bevande,  “ E’ VIETATA” , dalle ore 11:00 del giorno 31/12/2021 e  

fino alle ore 5:00 dell’1/1/2022, la somministrazione di alimenti e bevande al banco, all’interno dei locali,  e ai tavo-
li nelle aree esterne   pubbliche, ad uso pubblico e quelle private. E’ consentito, esclusivamente, il servizio e la som-

ministrazione ai tavoli all’interno dei locali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di COVID-19;  

•  dalle ore 11:00 del giorno 31/12/2021 e fino alle ore 05:00 dell’1/1/2022 “ E’ VIETATA” qualsiasi forma 

di festeggiamento o brindisi nelle aree pubbliche e ad uso pubblico.
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DISPONE 

• a parziale modifica dell’ordinanza sindacale n. 81 del 2/12/2021 “Provvedimenti relativi alla fiera bisetti -

manale di Via Ruta, al mercato coperto e ai mercati rionali della città” che le attività del mercato  di Via Ruta, del  
mercato coperto e dei mercati rionali, nella giornata del 31/12/2021, siano consentite esclusivamente per gli eser-

centi del settore alimentare, sempre nel rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia prevenzione del 
contagio da COVID-19.

DISPONE INOLTRE

•che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Co-

mune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra  
forma ritenuta utile;

•che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta per la predisposizione delle misure 
ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di Polizia ai sensi dell'art. 54 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 ed,  

ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, al Comando 
Provinciale Guardia di Finanza di Caserta, al Comando della Polizia Municipale di Caserta, alla Camera di Com-

mercio di Caserta, a Confindustria Caserta, alle sedi Provinciali delle Associazioni di  Confartigianato, Confcom-
mercio,  Confesercenti,  Coldiretti.

Avverso la presente ordinanza sindacale è ammesso ricorso, in alternativa:

•al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Preto-

rio;

•con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell’albo 

pretorio on-line.

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino
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