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ORDINANZA prot. 27489 /2020 dei 14 MARZO 2020 

IL SINDACO 
Visti: 

- 11 D. L. n.6 del 23-2-2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19"; 

- Il DPCM I marzo 2020; 
- Il DPCM 4 marzo 2020; 
- Il DPCM 8 marzo 2020; 
- 11 DPCM 9 marzo 2020; 
- Il DPCM Il marzo 2020; 
- La Direttiva delle Dogane e dei Monopoli del 12/03/2020; 
- Il TUEL 167/2000; 
Considerato che: 

- In particolare il DPCM del 9-3-2020 applicabile a tutto il territorio nazionale per effetto del 
DPCM 9-3-200 impone di " evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in 
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo 
che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 
necessità; ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio 
domicilio, abitazione o residenza"; 
La direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 
indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio 
(tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la 
disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori 
all'interno dei locali per l'attività di gioco; 
L'esigenza di prevenire e contenere la diffusione del contagio impone altresì l'osservanza di 
rigorose norme d'igiene e comportamentali; 

ORDINA 
per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza da domani 17 marzo 
2020 e fino al 03 aprile 2020, la seguente disposizione: 

- gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, 

tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal 
D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di 

gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot 
gratta e vinci, 10 e lotto) 
- agli Organi di Polizia, ed in particolare alla Polizia Municipale, sono demandati il controllo 

di quanto disposto e l'applicazione delle sanzioni previste delle su menzionate disposizioni 
emergenziali. 

DISPONE 
La notifica ai titolari delle attività miste a cura della Polizia Municipale. 
La pubblicazione della presente mediante affissione sul sito web del Comune e la notifica a 
mezzo PEC alla Prefettura di Benevento, alla Questura, al Comando Carabinieri, alla Guardia 
di Finanza, all'ASL, al Comando di Polizia Municipale ai Dirigenti competenti. 


