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COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 
 

ORDINANZA N. 02 DEL 05.01.2022 
 

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  

 

IL SINDACO 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 con cui è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; 

Visti i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visti i DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Viste le ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Viste le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833; 

Visti i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visti i DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Viste le ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Viste le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833; 

Vista la diffusione del contagio da COVID-19 registrata negli ultimi giorni sul territorio comunale; 

Visto l’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “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”; 

ORDINA 

1. Il divieto di accesso agli Uffici Comunali da parte dell’utenza esterna, a far data da oggi 5 gennaio 2022 

e sino al 14 gennaio 2022, salve ulteriori modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione 

epidemiologica quotidianamente rilevata.  

https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO-LEGGE/2021/12/24/221/ORIGINAL
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2. L’utenza potrà accedere agli Uffici Comunali, compreso l’Ufficio del Sindaco e degli Assessori, previo 

appuntamento inoltrando apposita mail il cui indirizzo è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente e/o 

contattando gli uffici al seguente recapito telefonico 0827 609006. 

 

INFORMA 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della 

Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.    

 

DISPONE 

 Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: www.comune.montella.av.it. 

 La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata: 

 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino; 

 al Comando Compagnia Carabinieri di Montella; 

 al Comando della Polizia Comunale di Montella; 

 ai Responsabili di Settore; 

 al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino; 

 all’Unita di Crisi della Regione Campania.     

 

Dalla residenza municipale lì 05.01.2022 

Il Sindaco 

Dott. Rizieri Buonopane 
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