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ORDINANZA prot. 35379/2020 dei 14 APRILE 2020 

IL SINDACO 

Visti: 
- Il D. L. n.6 del 23-2-2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19"; 
- I DPCM dell' 8, 9, 11, 22 marzo 2020e del 1/04/2020; 
- L'Ordinanza del Ministro della salute del 20/3/2020 e dell'Ordinanza del 28/3/2020 adottata 

dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
Visto: 

- Il DPCM del 10/04/2020; 
- Le Ordinanze del Presidente della GR Campania inerenti "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
- Il TUEL 167/2000; 

Considerato che 
in particolare il DPCM del 9-3-2020 prevede: "è necessario 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"; 
è necessario, a tutela della salute pubblica, evitare il rischio di assembramenti di persone che 
potrebbero risultare incontrollati ed evitare, quindi, l'ulteriore diffondersi del COVID-19 sul 
territorio comunale; 
le attività didattiche sono state già sospese per effetto delle precedenti ordinanze e 
provvedimenti sopra citati; 

RAVVISATA la necessità di ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per 
evitare in ogni modo la diffusione da virus Covid- 19; 

ORDINA 
- la sospensione di tutte le attività relative alle scuole, di ogni ordine e grado, sia pubblici che 
privati fino al 04/05/2020, assicurando la gestione da remoto anche dell'attività amministrativa. 

DISPONE 

- che la presente ordinanza sia: pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, 
nonché sul sito istituzionale www. comune. benevento. it; 

- inoltrata a mezzo PEC all'USP e 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 e alla Polizia Municipale; 

AVVERTE 
-che in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza si procederà 
ulteriormente ai sensi dell'art. 650 c.p. 
-che 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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