
 

Città di Vico Equense 
Provincia di Napoli  

 

Pagina 1 di 7 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente; 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, a i sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vico Equense” 

 

ORDINANZA N. 274 DEL 31/12/2021 
Settore proponente: Protezione Civile  

 

OGGETTO: 

ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI IN RELAZIONE 

ALL'EMERGENZA DA COVID-19. CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI 

SOMMINISTRAZIONE DALLE ORE 23.00 DEL 31 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 

06.00 DEL 1° GENNAIO 2022.  

 

   IL SINDACO  
 

PREMESSO: 

• Che con dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione 

mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, venivano attivate le previsioni dei regolamenti 

sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

• Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sono state 

varate “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

• Che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono state introdotte “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• Che con 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.», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 

2021, n. 126, lo stato di emergenza era già stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 

2021, e, inoltre, sono state emanate una serie di ulteriori misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica;  

• Che con  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”, sono state introdotte  nuove modalità per il funzionamento delle 

attività economiche;  

• Che con Ordinanza del Ministero della Salute del 28.10.2021 ad oggetto “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 

in “zona bianca”, sono state reiterate le misure di cui all’ordinanza 22 giugno 2021; 

• Che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della 

Salute Roberto Speranza, in data 14 dicembre 2021 ha approvato il decreto legge che 

proroga lo stato di emergenza nazionale, e quindi le relative misure di contenimento 

dell’epidemia da Covid-19, fino al 31 Marzo 2022; 
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EVIDENZIATO:  

• che tutt’ora la situazione epidemiologica, a livello locale, è ancora caratterizzata da una 

situazione di forte rischio di contagio, in quanto nel periodo di osservazione compreso tra il 

giorno 24 Dicembre ed il giorno 30 Dicembre 2021, l’Unità di Crisi del centro Operativo 

Comunale ha evidenziato un notevole incremento dei casi positivi, con un numero di 

attualmente positivi in costante crescita;  

• che quindi è assolutamente necessario adottare ogni idoneo provvedimento finalizzato ad 

eliminare quelle situazioni di rischio, in particolare occorre evitare situazioni di 

assembramento nel contesto cittadino, determinata dall’organizzazione di iniziative di natura 

privata, nell’ambito dei festeggiamenti per il Capodanno 2021;  

 

DATO ATTO: 

• che dalle prime immediate verifiche circa le azioni precauzionali messe in campo dalle 

strutture afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione della competente ASL territoriale, 

sussistono criticità legate alla difficoltà di riorganizzare il sistema di contact tracing in caso 

di presenza di positivi;  

• che la mancata predisposizione di ogni idoneo intervento finalizzato a ridurre le situazioni di 

rischio, potrebbe innescare una ripresa della diffusione dei contagi sul territorio di 

competenza e vanificare gli sforzi attualmente in atto per contenere il virus;   

 

EVIDENZIATO: 

• che comunque l’attuale andamento epidemiologico nel territorio comunale, come nel resto 

del territorio regionale, presenta un’evoluzione in costante crescita con un elevato numero di 

nuovi contagi giornalieri; 

• che il numero degli attualmente positivi è in aumento con tendenza esponenziale, tanto è 

vero che secondo l’ultimo report del competente UOPC dell’ASL Na3SUD, si è registrato 

un incremento di ben 69 nuovi casi, la qual cosa fa presumere che nei prossimi giorni il 

numero dei positivi raggiungerà una cifra consistente;  

• che strettamente correlata al numero dei positivi vi è la problematica del tracciamento dei 

contatti stretti e delle persone in quarantena, il cui numero è già attualmente alto, tanto da 

iniziare a paralizzare i servizi pubblici essenziali, per mancanza di personale;  

• che, in riferimento all’attuale fase di gestione dell’emergenza, occorre limitare al massimo 

ogni attività che possa comportare gravi situazioni di contagio ed irreparabili rischi sul 

profilo sanitario, tenuto conto del comprovato effetto moltiplicatore connesso all’attuale 

livello di circolazione del virus; 
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• che in tutti i casi, sul territorio comunale la curva di diffusione del virus è in aumento 

esponenziale e mostra chiaramente che il rischio da contagio è a livelli altissimi e non 

accettabili; 

CONSIDERATO: 

• che l’art. 117 della legge 112/98 al comma 1 stabilisce che; “In caso di emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 

sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;  

• che pertanto si ravvisa la necessità di adottare specifico provvedimento, al fine di eliminare 

ogni situazione di rischio, che potrebbe determinare un vertiginoso aumento dei positivi al 

Covid-19, con la finalità principale di evitare assembramenti e comportamenti 

completamente pericolosi per la salute pubblica in generale;   

• che dai dati in possesso dell’Amministrazione Comunale e relativi alla giornata del 31 

Dicembre corrente, il numero dei positivi è salito a 178, e quindi si ritiene necessario 

intervenire sugli orari di apertura degli esercizi pubblici (bar, gelateria, pub, birrerie etc.), la 

cui limitazione, almeno in coincidenza con il Capodanno, può solo avere effetti benefici 

sulle misure di contenimento contro il Covid-19; 
 

VISTO l’art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale stabilisce che, in particolare, in caso 

di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le 

medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in 

relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del 

territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, 

anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di 

bevande alcoliche e superalcoliche; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che  all’art. 117 (Interventi d'urgenza), 

sancisce “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 

locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri 

e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione 

dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;  

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, impongono, in via 

urgente ed eccezionale, l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività didattica, a 

tutela della sanità pubblica ed al fine della prevenzione e del contenimento dei contagi; 

 

CONSIDERATO: 

• che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di 

contenimento sul territorio comunale al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19; 
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• che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare 

una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione territoriale, 

impone l’adozione di provvedimenti conformi  alle condizioni di eccezionalità ed urgente 

necessità,  a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, 

comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n° 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 

marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;  

 

DATO ATTO: 

• che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale dall’art. 32, e che va tutelata al di 

sopra di ogni interesse di altro tipo; 

• che nell’ottica del doveroso bilanciamento degli interessi coinvolti, la priorità in questa 

delicata fase, è quella di scongiurare gravi rischi sul piano sanitario della lotta alla 

pandemia, in coerenza con le altre iniziative in corso, e pertanto è necessario adottare 

provvedimenti di limitazione delle attività dei pubblici esercizi in coincidenza con il 

Capodanno 2022; 

• che sulla base dei principi di adeguatezza e proporzionalità, nonché in via precauzionale, si 

ritiene opportuno sospendere ogni attività a rischio assembramento, ordinando la chiusura di 

tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 23:00 del 31 Dicembre 

2021 alle ore 06:00 del 1° Gennaio 2022, ad eccezione delle attività tipiche della 

ristorazione, per le quali è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da 

ballo, discoteche e locali assimilati, ma resta consentito il solo svolgimento della cena, nel 

rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con 

posti seduti e preassegnati, e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata 

dell’evento, con assoluto divieto di accesso a fruitori occasionali e/o non prenotati; 

 

CONSIDERATO   che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in 

via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, e quindi è tenuto ad emanare, 

secondo legge, ogni necessaria norma al fine di adottare tutte le precauzioni possibili, a tutela della 

salute e della incolumità dei cittadini; 

 

VISTO il Decreto L.vo 31 Marzo 1998, n° 112, che sancisce: “In caso di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 

dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei 

provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o 

assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione”; 

 

VISTA l’Ordinanza n° 28 del 19 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, emessa, ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale 

da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni, dell’ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021”. 
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VISTO: 

• gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• la legge 833/1978; 

• il D. L.vo n° 112/1998; 

 

O R D I N A  
 

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica e fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali 

vigenti, su tutto il territorio regionale:  

- a decorrere dalle ore 23:00 del 31 dicembre 2021 e fino alle ore 06:00 del 1° gennaio 2022, 

sull’intero territorio comunale, è disposta la chiusura completa delle attività di 

somministrazione (bar, pub, gelaterie, etc.), anche a carattere artigianale, e/o di altro tipo, e 

dei distributori automatici, ad eccezione delle attività di somministrazione annesse alle 

attività ricettive e di quelle tipiche della ristorazione, per le quali resta consentito il solo 

svolgimento della cena, nel rispetto dei protocolli vigenti e/o ordinanze vigenti, nonché di 

altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di 

indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, con divieto di accesso per gli 

avventori occasionali e divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, 

discoteche e locali assimilati,  

- a decorrere dalle ore 23:00 del 31 Dicembre 2021 e fino  alle ore 06:00 del 1° Gennaio 

2022 è fatto divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche, ivi compresi gli spazi 

antistanti i bar, pub, gelaterie e gli altri esercizi di ristorazione, nelle aree in concessione per 

occupazione di suolo pubblico, piazze, ville e giardini comunali, ed in ogni altra condizione.  

- a decorrere dalle ore 23:00 del 31 Dicembre 2021 e fino alle ore 24:00 del 2 Gennaio 2022 

è fatto divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi vari, in 

tutte le aree pubbliche del territorio comunale.  

- è confermato l’obbligo di indossare i 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, contesti di trasporto pubblico all’aperto). 

 
 

D I S P O N E  

 

che le Forze dell’Ordine competenti per territorio provvedano ad intensificare i controlli in tal 

senso, attivando altresì azioni di prevenzione in particolare sull’osservanza delle norme preventive 

igienico-sanitarie e anticontagio, dettagliatamente elencate nell’allegato 5 al DPCM del 10 Aprile 

2020. 

 

A V V I S A  
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Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento 

e' punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come 

modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali 

previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri 

per ragioni di sanità. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura 

dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente 

provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, 

in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, 

del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto 

dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione 

della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o 

dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è 

scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua 

esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella 

accessoria è applicata nella misura massima.  

 

AVVISA   INOLTRE 

 
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è 

ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, 

n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, 
oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della presente. 

 
DISPONE 

 
• la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione: 

a. A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli; 

b. Al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania; 

c. Alla Direzione dell’ASL NA-3SUD;  

d. All’UOPC distretto 59 dell’ASL NA3-SUD; 
e. Al Comando Compagnia Carabinieri di Sorrento;  

f. Al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense; 

g. Al Commissariato PolStato di Sorrento; 
h. Al Comando Polizia Locale – Sede; 

i. Al Servizio Attività Produttive – Sede;  
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    il Sindaco 

   GIUSEPPE AIELLO / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


