Ordinanza
N. 13 del 10-03-2020

OGGETTO: : MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19
CORONAVIRUS – NUOVI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE.

IL VICE SINDACO

PREMESSO che con DPCM 09.03.2020 le misure restrittive, introdotte con il DPCM 08.03.2020, per la
Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il
territorio nazionale;
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 12 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto: “MISURE DI
CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19 CORONAVIRUS” in cui si disponeva tra l’altro che “Le
attività di ristorazione, senza il servizio bar, sono aperte alle ore 11.00 del mattino e chiudono alle ore
21.00…”;
CONSIDERATO che ai sensi del DPCM 9 marzo 2020 l’attività di ristorazione è consentita non oltre le
ore 18.
RITENUTO di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del
contagio del virus Covid-19 tra la popolazione;
VISTO l’art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
IL VICE SINDACO REGGENTE
a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
con effetto immediato dalla pubblicazione del presente atto all’albo on line dell’Ente e fino al 3 aprile 2020,
fatte salve le restanti prescrizione emanate con l’ordinanza sindacale n. 12 del 9 marzo 2020, che le
attività di ristorazione sono aperte alle ore 07.00 del mattino e chiudono alle ore 18.00, “CON OBBLIGO, A
CARICO DEL GESTORE, DI FAR RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI
ALMENO UN METRO, CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' IN CASO DI
VIOLAZIONE“
ORDINA
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo on line dell’Ente e portata a conoscenza di tutti i soggetti
interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all’adozione della misure medesime,
ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto della
provincia di Benevento, alla competente ASL BENEVENTO, al Comando dei Carabinieri Stazione di
BASELICE, ai Responsabili delle strutture/uffici Comunali che tenuti, ciascuno per la propria competenza,

a provvedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, nonché all’ufficio messi dell’Ente per dare
la massima diffusione e pubblicizzazione.
AVVISA
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.
IL VICE SINDACO REGGENTE
f.to dott. Giuseppe Antonio Ruggiero
Si allega:
1) DPCM 09/03/2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19, da rispettare nelle zone rosse e sull’intero territorio nazionale, per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus;

IL VICE SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

