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Comune di Durazzano
Provincia di Benevento
Ufficio del Sindaco

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 10/03/2020 al 25/03/2020
L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO ABBATIELLO

ORDINANZA SINDACALE
N.8 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 Decreti 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;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020;
Considerato che il Presidente della Regione della Campania con ordinanza n.10 del 10 marzo
2020, alla luce dell’art. 5 comma 4 del DPCM 8 marzo 2020, ha espressamente previsto su tutto il
territorio della Regione Campania, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, la
sospensione delle seguenti attività: negozi di barbiere parrucchiere, centri estetici.
ORDINA
alle attività commerciali richiate nella suddetta Ordinanza n.10 del 10/03/2020 del Presidente della
Regione Campania, che si notifica in copia, il rispetto dell’ordine contenuto nel medesimo
provvedimento mendiate la immediata sospensione dell’attività fino al giorno 03 aprile 2020, con
AVVISO che in caso di violazione è pevista 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

Piazza Municipio, n.1 - 82015 Durazzano (Bn)
Tel 0823.955049 – Fax. 0823.719140
Cod. Fisc. 80001930629 – P.IVA 01000330629
Website: www.comune.durazzano.bn.it - Pec: info@pec.comune.durazzano.bn.it
Il Sindaco: Rag. Alessandro Crisci - Pec: sindaco@pec.comune.durazzano.bn.it

Pag. 1 di 1

