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ORDINANZA N. 14/2020 
 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 32 

DEL 12/04/2020 – PROROGA TERMINI PREVISTI DALLORDINANZA 
SINDACALE N. 8 DEL 11/03/2020 

 
 

IL SINDACO 
Autorità Sanitaria Locale 

 
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-2019.” 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3. 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e il 
DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi 
pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigente lavorative, di assoluta urgenza ovvero 
per motivi di salute ’ e, al di fuori di dette ipotesi, non è consentito il rientro presso la propria residenza, 
domicilio o dimora; 

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Richiamata l’ordinanza n. 23 del 25 marzo 2023 del Presidente della Regione Campania la 
quale dispone che, con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020, su tutto il 
territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o 
dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del 
Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. 

Vista l’ordinanza n.32 del 12.04.2020 del Presidente della Regione Campania recante 
ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, con 
la quale sono confermate, con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, le misure fino ad ora 
adottate dal Presidente della Regione Campania e già confermate con ordinanza n.27 del 3.4.2020. 

Preso atto che con ordinanza sindacale n. 8 del 11.03.2020, in ossequio alle disposizioni 
normative vigenti sopra richiamate è stata disposto l’accesso dei cittadini agli uffici pubblici, 
individuando le attività indifferibili da rendere in presenza di cui al DPCM 11 marzo 2020 (art. 1, 
comma 6). 

Ritenuto indispensabile, alla luce degli ultimi provvedimenti nazionali e regionali 
rideterminare le attività indifferibili da rendere in presenza, prorogando i termini previsti 
nell’ordinanza di cui sopra fino al 03 maggio 2020. 

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto 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”. 

Considerata l’estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di ulteriore contagio. 
 

ORDINA 
 

Con decorrenza dalla data del 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 è prorogata: 
– La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali ritenuti servizi non essenziali: 

mailto:poliziamunicipale@comune.caiazzo.ce.it
mailto:comunecaiazzo@pec.terradilavorocst.it
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-9-marzo-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-9-marzo-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-9-marzo-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-9-marzo-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.flc


Ragioneria, Tributi, Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Pubblica Istruzione, SUAP. Specifiche 
necessità e/o urgenze potranno essere evidenziate ai Responsabili ai seguenti indirizzi o numeri 
telefonici: 
 

 
Gli uffici che rendono servizi pubblici essenziali: Polizia Locale, Stato Civile, Cimitero, Elettorale, 
Manutenzione e Protocollo, limiteranno l’attività agli atti urgenti e indifferibili e riceveranno 
esclusivamente previo appuntamento e solo per esigenze indifferibili e non altrimenti 
superabili: 
 

 
Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del 
governo nazionale o regionale. 
 

DISPONE 
 

– l’attuazione di quanto sopra è demandato ai Responsabili dei Settori, per le rispettive competenze 
agli stessi assegnate; 

- che la presente ordinanza sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell’ente e che allo stesso 
venga data massima diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale. 

 
AVVERTE 

 
gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo 
Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli 
o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 
 
Dalla Residenza Municipale, 15/04/2020 
 

IL SINDACO 
       (Geom. Stefano Giaquinto) 

 

Ufficio Indirizzo mail Recapito 
telefonico 

Ragioneria settorecontabile@pec.comune.caiazzo.ce.it 0823615724 

Tributi ufficiotributi@comune.caiazzo.ce.it 0823615730 

Lavori Pubblici settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it 3385875627 
 

Urbanistica settorepolitichedelterritorio@pec.comune.caiazzo.ce.it 3356581671 

Ambiente settoreecologia@pec.comune.caiazzo.ce.it 3358082423 

Pubblica Istruzione serviziassistenziali@comune.caiazzo.ce.it 0826615732 

SUAP settoreanagrafe-commercio@pec.comune.caiazzo.ce.it   3358082579 

Ufficio Indirizzo mail Recapito 
telefonico 

Sindaco sindaco@comune.caiazzo.ce.it 
 

3393907346 

Polizia Locale settorevigilanza@pec.comune.caiazzo.ce.it 3358082623 

Stato Civile settoreanagrafe-commercio@pec.comune.caiazzo.ce.it   3358082579 

Cimitero settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it 3385875627 

Elettorale settoreanagrafe-commercio@pec.comune.caiazzo.ce.it 3358082579 

Manutenzione ufficiomanutenzione@comune.caiazzo.ce.it 3385875627 

Protocollo comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it 3358082462 


