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Oggetto : Ulteriori misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 – Revoca Ordinanza n. 25 del 20.04.2020

 

 

IL SINDACO

PREMESSO:



che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
che il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha 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. 25 del 20.04.2020 che disponeva la chiusura delle attività
commerciali di dettaglio per il giorno sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 37 del
22.04.2020 che testualmente riporta:

“Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile
2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di
vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi
nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i
distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti
all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione”

RAVVISATA le necessità di uniformare gli atti al fine di rendere chiari gli obblighi e le
relative disposizioni agli operati economici interessati;
DATO ATTO che la chiusura garantisce anche il giusto riposo al personale delle attività
commerciali che durante l’emergenza stanno lavorando incessantemente al fine di garantire un orario
di apertura più ampio per evitare la concentrazione della clientela.

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del sindaco e in
particolare l'art. 50 del predetto decreto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
 La revoca dell’ordinanza n. 25 del 20.04.2020 per i motivi riportati in premessa.

INFORMA

·        In virtù dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 37/2020
del 22.04.2020, che sono chiuse le attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile
2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e
parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori
automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione, nel
pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile e nella giornata del 1 maggio 2020;

DISPONE
·        che la presente Ordinanza venga trasmessa, alla Prefettura di Caserta, alla
questura di Caserta, al Comando di Polizia Locale per competenza, alla Stazione
Carabinieri di Santa Maria a Vico .

·        la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune di
Santa Maria a Vico e  la pubblicazione sulla home page del sito del Comune.

INFORMA

Inoltre che,
·        per la violazione alle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni
così come definite dall'art. 4 (sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

 
·        avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni
dalla data di notifica, al competente TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato



entro 120 gg dalla data di notifica.
 

DA’ MANDATO

  alle forze dell’ordine per la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

 

Santa Maria a Vico, 23.04.2020                                                                Il Sindaco

                                                                                                               Andrea Pirozzi
 
 
 

 



  La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


