
 

ORDINANZA SINDACALE N. 30  DEL 11 MAGGIO 2020 

Oggetto: Ulteriori disposizioni precauzionali per fronteggiare l’eventuale rischio di diffusione 

della malattia infettiva COVID-19 – Celebrazione matrimoni civili. 

 
IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per 

sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 07 dell’8/03/2020 con la quale si disponeva La sospensione delle 

promesse di matrimonio, dei matrimoni civili e delle unioni civili, fatto salvo il completamento dei 

procedimenti in corso relativi alle pubblicazioni di matrimonio; 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 18 del 03/04/2020 con la quale si prorogava la validità temporale 

dell’Ordinanza Sindacale n. 07/2020; 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 23 del 30/04/2020 con la quale si prorogava, per quello che qui 

interessa, fino al 17 maggio 2020 la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali; 

 

LETTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020; 

 

LETTA la comunicazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione 

Centrale degli affari dei culti del 27/03/2020 con la quale si precisava che i matrimoni non sono 

vietati in sé, in quanto la norma inibisce le cerimonie pubbliche, civili e religiose, al fine di evitare 

assembramenti che siano occasione di contagio virale. Ove dunque il rito si svolga alla sola 

presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni – e siano rispettate le prescrizioni sulle distanze 

tra i partecipanti – esso non è da ritenersi tra le fattispecie inibite dall’emanazione delle norme in 

materia di contenimento dell’attuale diffusione epidemica di Covid-19; 

 

VISTO il protocollo sottoscritto in data 07/05/2020 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 

Ministro dell’Interno e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana riguardante 

l’applicazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

previste dal D.P.C.M. 26 aprile 2020; 
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RICHIAMATI:  

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il 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. (…).”  

- l’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a norma del quale: "In caso di emergenza che 

interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non 

intervengono i soggetti competenti...".  

 

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. ”Codice della Protezione Civile”; 

 

RITENUTO pertanto dover, alla luce di quanto esposto:  

1) consentire, a far data dal 18 maggio 2020, la celebrazione dei matrimoni con rito civile nelle 

sedi comunali preposte unicamente con la presenza degli sposi, dei testimoni e dell’ufficiale 

dello stato civile adottando tutte le precauzioni previste per evitare il contagio da Covid-19. 

In particolare dovrà essere garantito all’interno del luogo di celebrazione il rispetto delle 

distanze di sicurezza (almeno due metri) e dovranno essere indossate le mascherine; 

2) vietare all’interno delle sedi comunali assembramenti di persone (amici e parenti) in attesa; 

 

ORDINA 

 

-consentire, a far data dal 18 maggio 2020, la celebrazione dei matrimoni con rito civile nelle sedi 

comunali preposte unicamente con la presenza degli sposi, dei testimoni e dell’ufficiale dello stato 

civile adottando tutte le precauzioni previste per evitare il contagio da Covid-19. In particolare 

dovrà essere garantito all’interno del luogo di celebrazione il rispetto delle distanze di sicurezza 

(almeno due metri) e dovranno essere indossate le mascherine; 

-vietare all’interno delle sedi comunali assembramenti di persone (amici e parenti) in attesa; 

DISPONE 

 

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii;  

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;  

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:  

• a S.E. il Prefetto di Napoli;  

• al Presidente della Giunta Regionale della Campania;  

• alle Forze dell'Ordine;  

• Ai Dirigenti comunali  

AVVERTE 

 

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla 

denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.. 

Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere 

perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia 

infettiva e caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione. Verrà altresì applicata ai 
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trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall’articolo 7-bis 

del D.lgs. 267/2000; 

  

COMUNICA 

 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 

sua pubblicazione. 

 

Dalla Casa Comunale, lì 11/05/2020 
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