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ORDINANZA SINDACALE prot. 1' 00 é57/2020 del 16 ottobre 2020 

IL SINDACO 

VISTI: 
-Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 
2020-Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(20A02352) (GU n.108 del 27-4-2020), e s.i.e m; 
-IL DECRETO LEGGE 30 luglio 2020, n. 83, e successive modifiche, integrazioni e 
proroghe; 
VISTE l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
CAMPANIA n. 72 del 24/09/2020 e successive Ordinanze; 
CONSIDERATO 
-che la curva dei contagi in Italia, dimostra che persiste una diffusione del virus 
che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le 
condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti 
dirette a contenere la diffusione del virus; 
RILEVATO che negli ultimi giorni è stato verificato sul territorio cittadino non 
sono osservate alcune norme di prevenzione della diffusione del virus; 
RITENUTA la necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di 
contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; 
VISTI i DPCM e i DD. LL. vigenti in materia di Covid-19; 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania; 
VISTO il TUEL 267/2000; 

ORDINA 

- l'assenza di pubblico alle manifestazioni sportive (li ogni tipo ed attività nei 
luoghi al chiuso (palazzetti, palestre ect.) nei giorni dal 16 al 18 ottobre p.v.; 

DISPONE 

- 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, alle Federazioni sportivi per il tramite del CONI Provinciale, al 

Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al 
Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale. 

1/2 

Comune di Benevento Prot. N. 0100651 del 16-10-2020 - arrivo



i 

f 
	 Città di Benevento 

Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) —82100 Benevento 
TeL 0824- 772240-- 220-- 253 Fax 0824-29243 

gabsindacobn@gmail.com  segreteriasindaco@pec.comunebn.it  gabsindacobenevento@comuiie.beneveiito.it  

AVVERTE 

• 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. 
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