
 
 

 
COMUNE DI QUADRELLE 

(AVELLINO) 
 Prot.n. 43  dell’8.1.2022   
 IL SINDACO 

PREMESSO CHE con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 
del 24 dicembre 2021, n. 221; 
 
VISTA la Circolare  della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute n.60136 
del 30 dicembre 2021, recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla 
diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 1 della Regione Campania del 07.01.2022 con la quale sono stati adottati fino al 29 
gennaio 2022 ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, e in 
particolare:  

- “dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi 
gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi 
commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali”;  

- è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica in 
presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado….” 

 
RIMARCATO CHE l'evolversi della situazione epidemiologica ha imposto l’adozione di misure 
precauzionali per contenere il più possibile il diffondersi del virus Covid-19, tra cui il divieto assembramenti 
nei luoghi pubblici;  
 
TENUTO CONTO CHE nelle ultime settimane, dai dati in possesso e comunicati dall’Asl competente, si 
è registrato un aumento esponenziale di soggetti risultati positivi al COVID-19 sul territorio comunale, con 
un’incidenza preoccupante;  
  

INVITA 
con fermezza, tutta la cittadinanza al rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di 
contagio nell’interesse della salute pubblica (INDOSSARE MASCHERINE FFP2, DISTANZA 
INTERPERSONALE, IGIENE, DIVIETO DI ASSEMBREMENTI, ecc,);  
 

AVVERTE CHE 
che saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine finalizzati 
all’osservanza delle disposizioni emanate dal Governo, al fine di prevenire e/o contenere il contagio da 
COVID-19. Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con 
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, nonché la a sanzione 
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 
 
Dalla residenza municipale, 8.1.2022                                                                               

IL SINDACO  
f.to Dr. Simone Rozza 

  


