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ORDINANZA SINDACALE prot.50334 del 27 Maggio 2020 

IL SINDACO 

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, è stato 
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, prorogato per ulteriori sei mesi con il Decreto Legge 19 maggio 2020, 
n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21); 
VISTA la copiosa normativa al riguardo emanata con disposizioni legislative, con 
DPCM, con Ordinanze Ministeriali e del PGRC; 
CONSIDERATO che con Decreto Legge 16/05/2020 n. 33 è stata disposta con 
decorrenza 18/5/2020 la cessazione, all'interno del territorio regionale, delle 
precedenti misure limitative alla circolazione, comunque nel rispetto del divieto di 
assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e del rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
CONSIDERATO altresì che con DPCM 17/05/2020 è stata consentita con 
decorrenza dal 18/05/2020 la ripresa di numerose attività; 
CONSTATATO che nelle serate di venerdì 22 e di sabato 23 c.m. in alcune piazze, 
strade e aree cittadine, luoghi di abituale ritrovo dei giovani, si è registrato un 
eccezionale afflusso di persone, con conseguenti assembramenti in violazione 
dell'accennata distanza di sicurezza; 
CONSIDERATO che la situazione di cui sopra risulta certificata anche dai rapporti 
rassegnati dagli organi di Polizia Municipale; 
RAVVISATA la urgente necessità di prevenire e contrastare le condotte descritte al 
fine di scongiurare una pericolosa recrudescenza dell'epidemia; 
VISTO l'art. i del Decreto Legge n. 33/2020 che al comma 9 conferisce al Sindaco 
la facoltà di "disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al 
pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro"; 
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 20/05/2020, 
con la quale tra l'altro è fatta raccomandazione ai comuni ai fini dell'adozione 
laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree 
pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il 
rispetto della distanza di almeno un metro; 
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ORDINA 

dalle ore 21,00 dei giorni 29, 30 e 31 maggio, e fino alle ore 2,00 dei giorni 
rispettivamente successivi, è interdetto l'accesso ai giardini Piccinato siti al 
V.le Atlantici; 

RACCOMANDA 

in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico la rigorosa osservanza, nei citati 
giorni e nelle indicate fasce orarie, del vigente divieto di assembramento, del 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell'obbligo di uso 
delle mascherine (DPI); facendo appello al senso di responsabilità della 
cittadinanza segnatamente delle fasce giovanili 

AVVERTE 

che, ove nella serata del 29 maggio e nella notte tra il 29 e il 30 maggio, sulla 
scorta dei controlli disposti dalle forze dell'Ordine, si dovessero registrare, 
specialmente nei luoghi di abituale ritrovo dei giovani, diffuse violazioni degli 
obblighi e prescrizioni sopra ricordati, si provvederà alla chiusura temporanea 
anche di altre aree pubbliche; 

DISPONE 

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

istituzionale www. comune. benevento, il; 
• inoltrata al Servizio Verde per l'interdizione dell'area dei Giardini Piccinato; 
• inoltrata alla Polizia Municipale per la vigilanza e la irrogazione delle eventuali 

sanzioni; 
• notificata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali; 
• comunicata al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla 

Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza; 

AVVERTE 

• fatte salve le più gravi sanzioni da norme di legge o di regolamento, 
l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le 

213 

Comune di Benevento Prot. N. 0050334 del 27-05-2020 - partenza



Città di Benevento 
Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) - 82100 Benevento 

Tel. 0824- 772240-- 220-- 253 Fax 0824-29243 

gabsindacobn@grnail.com  segreteriasindaco@pec.comunebn.it  gabsindacobenevento@comune.benevento.it  

• sanzioni delltart.7 bis del TUEL e dalla Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 114 del 23.05.2017; 
• 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. 

- Mario Clemente Mastella - 

C/;~~ U('~ 
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