
 

 
n. [ 30 ] Reg. [Prot. 4247  del   31/12/2021] 

 
OGGETTO:  Misure Di Contenimento E Gestione Dell'emergenza Epidemiologica Da 

Covid-19 (Coronavirus). 

IL SINDACO 

 
TENUTO  CONTO  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  in  corso,  la  
quale  sta assumendo proporzioni preoccupanti sul territorio comunale di 

Aquara e dei comuni limitrofi; 
 

VISTO il D.L. 24/12/2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il  contenimento  della  diffusione  dell’epidemia  da  
COVID-19”  pubblicato  sulla  G.U.  –  Serie Generale n. 305 del 24 Dicembre 

2021 e verificato quanto sancito dal Consiglio dei Ministri del 29-12-2021 con 

un  D.L. che andrà in vigore dal 10 gennaio p.v.; 
 

RICHIAMATE le diverse Ordinanze Sindacali in merito all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e in modo particolare l’ordinanza Regionale n. 28 
del 19/12/2021, e gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario adottare ulteriori misure restrittive per 
contrastare il più possibile la diffusione di contagi da COVID; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO AL 10/01/2022, SALVO REVOCA O 
PROROGA 

 

ORDINA 
 

 L’annullamento di tutti gli eventi pubblici e privati organizzati sul territorio 
comunale di Aquara che possono creare assembramenti e che non rientrano nelle 

disposizioni vigenti, fermo restando che vanno comunque autorizzate; 
 Tutti i soggetti  in arrivo da fuori regione sul territorio comunale di Aquara hanno 

l’obbligo di comunicare l’arrivo almeno 48 ore prima telefonicamente al Sindaco 

(333-2266206) o al Vice-Sindaco (366-6557658) o all’indirizzo di posta elettronica 
del comune di Aquara: info@comune.aquara.sa.it oppure 

protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it e debbono trasmettere al 
comune, entro il  giorno di arrivo, copia del green pass o di un referto di negatività 
al covid-19 di data non antecedente alle 24 ore precedenti l’arrivo; 

 Alle attività commerciali, bar, ristoranti, pub: 
 Negli orari di apertura consentiti, vanno rispettate rigorosamente le norme vigenti 

evitando assembramenti e presenze nel locale superiore ai parametri consentiti.  
 La chiusura al pubblico del municipio, salvo per l’espletamento di servizi 

indifferibili e urgenti, previa  appuntamento  telefonico  al  n. 0828/962003oppure 

agli indirizzi: 
 info@comune.aquara.sa.it o protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it 

e negli orari di apertura, e comunque muniti di green pass; 
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 La sospensione del mercato settimanale e della vendita ambulante sul territorio 
comunale; 

Il cittadino che riscontra la positività al tampone rapido o molecolare è tenuto a porsi 

immediatamente in isolamento volontario e avvisare tempestivamente il Comune 
ai seguenti numeri: 333-2266206 (Sindaco), 366-6557658 (Vice-sindaco) o 

attraverso i canali elettronici:  

info@comune.aquara.sa.it oppure 
protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it - 

DISPONE CHE 
 

la presente ordinanza, al fine di renderla nota al pubblico: 
 venga pubblicata, a cura del Messo Comunale, all’Albo Pretorio; 

e per farne curare l’osservanza: 
venga trasmessa alla POLIZIA MUNICIPALE, alla Locale Stazione CARABINIERI 

DI AQUARA (Sa), al locale gruppo Protezione Civile di Aquara (Sa); 

 

RENDE NOTO CHE 

 
nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste 
dalla normativa vigente in materia; 

- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
avverso la presente ordinanza, in  applicazione della  Legge 6  dicembre 1971,  

n.  1034,  chiunque vi  abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.  
 

 
Dalla residenza Comunale, 30 Dicembre 2021 
 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 

f.to Antonio Marino 
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