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Ordinanza Sindacale n.4602  del 26/04/2021  
 

OGGETTO: ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19.  
 
 
 

 IL SINDACO 
 

VISTO il DPCM del 02.03.2021, che dispone, sino al 23.03.2021, la istituzione di nuove “zone rosse”, tra 
cui la Regione Campania, al fine di un maggior contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19;  

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16.04.2021 con la quale cessano di avere efficacia nella 
Regione Campania dal 19.04.2021 le misure di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 02.04.2021 e si 
applicano le misure di cui alla cd. “zona arancione” nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legge 1 aprile 
2021 n. 44; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23.04.2021 con la quale cessano di avere efficacia nella 
Regione Campania  le misure di cui alla “zona arancione” e si applicano le misure di cui alla cd. “zona gialla”, 
nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 14 del 17.04.2021; 
CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via 

prioritaria della tutela della salute degli abitanti di SERINO; 
VISTI gli Artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con Decreto L.gvo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i., i quali 

attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione minacciata 
nel caso in argomento dalla potenziale diffusione del contagio da VIRUS COVID – 19; 

RITENUTO dover garantire l’assolvimento dei servizi indispensabili; 
EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una 

esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;  
CONSIDERATA  la condizione epidemiologica di particolare gravità manifestatasi nelle ultime settimane 

nel territorio del Comune di Serino; 
VALUTATA la necessità di adottare, rispetto alle misure contemplate nel DPCM del 02.03.2021, 

nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 23.04.2021 e nelle ordinanze regionali, ulteriori misure efficaci ed 
efficienti a contenere il diffondersi di altri casi di positività, in relazione alle circostanze del caso concreto, rispetto 
anche alle azioni  e alle attività di contenimento della diffusione del virus che si stanno attuando sul territorio in 
questo periodo, e quindi agevolarne ed avere il migliore beneficio possibile;  



VISTA la propria competenza in merito alla disciplina dell’apertura e chiusura degli uffici comunali, ai sensi 
del richiamato art. 50 del TUEL – enti locali; 
DATE  per richiamate comunque le misure di cui al DPCM del 02.03.2021, all’Ordinanza del Ministro della Salute 
del 16.04.2021 e del 23.04.2021  e alle Ordinanze Regionali; 
RITENUTO provvedere in merito; 

ORDINA 
A partire dal giorno 27.04.2021 e fino a tutto il 04.05.2021 

1. la riapertura di bar e circoli con la modalità da asporto fino alle ore 18:00; 
2. è consentita l’attività di asporto per pizzerie, ristoranti e paninoteche  (previa esclusiva 

prenotazione telefonica) fino alle ore 22; 
3. la chiusura del mercato settimanale; 
4. è consentita l’attività di asporto per le pasticcerie; 
5. la riapertura di tutte le altre attività (non citate in precedenza) consentite in zona arancione; 
6. la riapertura degli uffici comunali, previo appuntamento telefonico, contattando il seguente 

numero: 3493584681 
   

Il contenuto della presente ordinanza potrà essere prorogato e/o modificato in base alla evoluzione della 
situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 

AVVERTE 
- che, salvo il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui sopra è punito ai 
sensi dell’art. 650 c.p.  
- che la vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’ordine; - che 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa., entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica;  
  

DISPONE INFINE 
che la presente Ordinanza:. 
 - sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e ed alla 
stessa sia garantita la più ampia diffusione;  
- sia trasmessa al Prefetto, al Comando Stazione Carabinieri di Serino e alla Polizia Municipale, al Dipartimento 
di Prevenzione dell’ASL di Avellino ed alla Task Force della Regione Campania.  
  
 Dalla Residenza Municipale, lì  26.04.2021  
  
  

IL SINDACO 
f.to Avv. Vito Pelosi 
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