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ORDINANZA SINDACALE prot. 	 del 18/12/2020 

IL SINDACO 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 
dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-
2020); 
VISTA la copiosa normativa a riguardo emanata con disposizioni legislative, con i 
decreti del Presidente del C.M., con ordinanze ministeriali e del Presidente della 
G.R.C.; 
CONSIDERATO che tra le misure dirette a prevenire o mitigare la diffusione 
dell'epidemia, già sancite dalla normativa sopra richiamata, particolare rilievo 
assumono l'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno lmt e il 
connesso divieto di assembramento; 
RITENUTO che il rischio di propagazione del contagio, può essere scongiurato o 
quanto meno mitigato con l'interdizione al pubblico di strade e piazze e luoghi 
aperti al pubblico con particolare affluenza; 
VISTA la propria precedente Ordinanza prot. 119605/2020, con la quale al punto 
C si Ordinava: "è sospeso lo svolgimento del mercato regionale del sabato nell'area 
Santa Colomba; 
VISTO il dispositivo del V° Settore Urbanistica ed Attività Produttive, 
prot. 121196/2020, con cui si autorizzano alcune aperture mercatali straordinarie; 
CONSIDERATO altresì, che è necessario modificare la citata Ordinanza per 
consentire la riapertura dell'area mercatale regionale di Santa Colomba, fatte salvo 
diverse disposizioni di Organi superiori, con le seguenti modalità: 

1- Ingressi contingentati, con la presenza dei Volontari della Protezione Civile 
per la misurazione della temperatura; 

2- Ingressi ed uscite separate nei pressi delle curve Sud e Nord; 
3- Rispetto delle distanze tra le attività commerciali e tra i consumatori presenti; 
4- Presenza di due pattuglie della Polizia Municipale; 

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL 267/2000; 
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ORDINA 

-la riapertura dell'area mercatale di Santa Colomba a decorrere dal sabato 19 
dicembre 2020, con le seguenti prescrizioni: 
1- Ingressi contingentati, con la presenza dei Volontari della Protezione Civile 

per la misurazione della temperatura; 
2- Ingressi ed uscite separate nei pressi delle curve Sud e Nord; 
3- Rispetto delle distanze tra le attività commerciali e tra i consumatori presenti; 
4- Presenza di due pattuglie della Polizia Municipale; 

FA APPELLO 
al senso di responsabilità di tutti i cittadini perché assumano spontaneamente 
comportamenti improntati alla massima prudenza; 

DISPONE 

che il Comandante della Polizia Municipale ponga in essere i necessari servizi di 
vigilanza e controllo; 

- che la presente ordinanza sia: 
• pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito 

istituzionale www. comune. benevento. it ; 
• notificata a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali; 
• comunicata a mezzo PEC, al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta 

Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza 
e alla Polizia Municipale. 

AVVERTE 
• l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le 

sanzioni previste dal D.L. n 19/2020; 
• avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore 
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 

2/2 

Comune di Benevento Prot. N. 0124725 del 18-12-2020 - partenza


