N° PAP-00114-2020

Comune di Durazzano
Provincia di Benevento

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 10/03/2020 al 25/03/2020

Ufficio del Sindaco

L'incaricato della pubblicazione
MARGHERITA RAZZANO

ORDINANZA SINDACALE
N.6 DEL 10/03/2020
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione della Campania n.8 dell’08 marzo 2020;
Considerato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 si è
ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure gia' previste dall'art. 1 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che prevede, in particolare,
sull’intero territorio nazionale:
all’art. 1 lett. g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi
eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
all’art. 1 lett. n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con
obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con
sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
all’art. 1 lett. o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera
precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita'
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori
la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonaledi un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
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Considerato che il suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020
all’art.2 dispone che “sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
ORDINA
a tutte le attività ed esercizi commerciali di cui al DPCM del 9 marzo 2020, che si notifica in copia,
lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo provvedimento, con espresso
AVVISO che in caso di violazione è pevista la sanzione della SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ,
la CHIUSURA oltre che la SANZIONE PENALE di cui all’art. 650 c.p..
La presente ordinanza e notificata alla Stazione dei Carabinieri di S.Agata de’ Goti (BN), al Prefetto
di Benevento ed alla Questura di Benevento.
La presente ordinanza è pubblicata sull’albo pretorio on-line del Comune di Durazzano.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Dalla Casa Municipale, lì 10 marzo 2020
Il Sindaco
Rag. Alessandro Crisci
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