
à di Benevento 

ORDINANZA prot.26161/2020 del 11 MARZO 2020 

IL SINDACO 

Visti: 
Il D. L. ii.6 del 23-2-2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dei l 'emergenza epidemiologica da COV ID- 19; 

- 	Il DPCM 1 marzo 2020; 
Il DPCM 4 marzo 2020; 

- 	Il DPCM 8 marzo 2020; 
- 	Il DPCM 9 marzo 2020; 
- Il TUEL 167/2000; 
Considerato che 
- 	all'art. 1, comma 1, lettere o) e r) del DPCM 8 marzo 2020 - la cui efficacia è stata 

estesa a tutto il territorio nazionale con successivo DPCM del 09/03/2020 - è prescritto 
che le attività commerciali diverse da quelle di ristorazione e bar sono consentite purché 
il gestore garantisca il contingentamento degli accessi e comunque il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale; 
pci' i mercati di generi alimentari che si svolgono quotidianamente all'aperto su aree 
cittadine anche di proprietà privata, in particolare in viale dell'Università, nell'area 
Mellusi, in via Carlo Poerio, nonché per quelli temporanei di generi alimentari a km.0 
che si tengono in piazza Cardinal Pacca, nell'area Mellusi e in viale Raffaele 
Delcogliano, per evidenti condizioni strutturali ed organizzative non può essere garantita 
la regolamentazione dell'afflusso degli utenti, ai tini del loro contingentamento e della 
osservanza della prescritta distanza di sicurezza; 
è necessario, a tutela della salute pubblica, evitare il rischio di assembrarnenti di persone 
che potrebbero risultare incontrollati ed evitare, quindi, l'ulteriore diffondersi del 
COVID-19 sul territorio comunale, 

ORDINA 
a partire dall'li marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 compreso 

la sospensione delle attività di vendita di generi alimentari su aree pubbliche e private, in 
particolare dei mercati alimentari quotidiani che si svolgono sul territorio cittadino in viale 
dell'Università. nell'area Mellusi e in via Carlo Poerio, nonché di quelli saltuari per vendita 
di alimentari a km.0 che si tengono in piazza Cardinal Pacca. nell'area Mellusi e in viale 
Raffaele Delcogliano. 

AVVERTE 
che in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza si procederà 
ulteriormente ai sensi dell'art. 650 c.p. 

DISPONE 
La pubblicazione della presente mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e la 
notifica a mezzo PEC alla Prefettura di Benevento, alla Questura, al Comando Carabinieri, 
alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale e alle Associazioni di categoria 
interessate. 

?/il6mente 


