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ORDINANZA SINDACALE prot. 37862 del 22/04/2020 

OGGETTO: Provvedimenti finalizzati al contenimento e contrasto del contagio nell'ambito 
dell'emergenza COVID-19. —Programma chiusure-apertura attività commerciali. 

IL SINDACO 
VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e le relative disposizioni che producono effetto dalla data del 14 
aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020 per la gestione della situazione emergenziale in 
atto sul territorio nazionale; 
RICHIAMATE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia; 
CONSIDERATO che nella prassi quotidiana si registrano frequenti fenomeni di accesso 
concomitante presso gli esercizi commerciali da parte di coppie di adulti o nuclei familiari di più 
persone (anziane), con ciò delineandosi la necessità vincolante di maggiori tempi di attesa e 
maggiore contingentamento nei tempi di accesso alla struttura di vendita, in modo da prevenire il 
rischio di assembramenti ed il necessario mantenimento del distanziamento sociale, invece 
pregiudicati dall'eccessivo numero di utenti in movimento; 
RITENUTO che in occasione delle imminenti festività del 25 aprile e del I maggio e relative 
domeniche, l'accesso alle strutture di vendita ed esercizi commerciali potrebbe aggravare il rischio 
che si verifichino assembramenti incontrollabili; 
VISTE le proprie Ordinanze prot. 35382/2020, 37015/2020 e 37159/2020; 
VISTE le richieste delle Associazioni di categoria; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 
- nei giorni 25 aprile 2020 e 01 maggio 2020  è fatto obbligo di osservanza della chiusura festiva di 
tutte le attività commerciali, ivi incluse le rivendite di generi alimentari, 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, per le edicole, i 
tabacchi e benzinai di turno; 
- ai responsabili delle attività commerciali di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso o 
soluzione disinfettante; 
- altresì, alle citate attività, l'obbligo, l'attuazione e la verifica dell'applicazione di tutte le 
disposizioni igienico sanitarie dettate dalle norme in merito alla emergenza da Covid-19; 

DISPONE 
-per le giornate del 26 aprile 2020 è 03 maggio 2020 è consentita l'apertura dalle ore 9 alle ore 
13 delle summenzionate attività commerciali; 
-la notifica a cura della Polizia Municipale ai titolari della grande e media distribuzione, nonché alle 
attività commerciali interessate. 
-che la presente ordinanza sia: pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, 
nonché sul sito istituzionale www.comune.benevento.it  
-comunicata: al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al 
Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale e ai Dirigenti comunali; 

AVVERTE 
-fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza delle 
disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dall'art.7 bis del TUEL 
e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017. 
-che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 
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