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ORDINANZA SINDACALE n. 50633 del 28/05/2020 

IL SINDACO 

PREMESSO 
-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; 
-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, peraltro con conseguenti 
assembramenti in violazione dell'accennata distanza di sicurezza; 
-che nelle anzidette strade e aree cittadine si è registrato nella mattina del 23 e domenica 24 un diffuso 
abbandono su suolo pubblico di contenitori di bevande, segnatamente di bottiglie di vetro e lattine 
metalliche; 
CONSIDERATO che le circostanze di cui sopra risultano certificate anche dai rapporti rassegnati dagli 
organi di Polizia Municipale; 
RITENUTO che l'abbandono degli anzidetti contenitori costituisce grave pregiudizio per l'ambiente e 
per il decoro urbano; 
CONSIDERATO altresì che i predetti contenitori, segnatamente quelli in vetro, costituiscono, specie se 
frantumati, un grave rischio per la incolumità delle persone e possono essere utilizzati come oggetti 
contundenti, così da costituire un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica; 
RAVVISATA la urgente necessità di prevenire e contrastare le condotte descritte al fine di scongiurare 
una pericolosa recrudescenza dell'epidemia; 
VISTO l'art. 50 e 54 del T.U.E.L.; 

ORDINA 

1 . è fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici e di attività commerciali, anche di natura temporanea e 
ambulante, siti nell'area del centro storico cittadino - delimitata da Piazza Orsini, Piazza Duomo, 
Corso Vittorio E., Viale dei Rettori, Via del Pomerio, Via Perasso, Piazza Risorgimento, Via 
XXIV Maggio, P.zza Castello, Via del Sole, Via delle Puglie, Via dei Mulini, Via O. Rummo - di 
vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e in lattine metalliche, sicché le stesse 
dovranno essere somministrate in appositi bicchieri monouso; 

2. Ai medesimi titolari è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti 
dall'attività svolta mediante appositi contenitori e di lasciare l'area di pertinenza pulita 

3. è fatto divieto a chiunque, nelle aree predette, di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro 
o in lattine metalliche; 

DISPONE 
- che la presente ordinanza sia: 

• pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale 
www.comune. benevento. it ; 

• notificata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali; 
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• comunicata al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al 
Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza; 

• inoltrata alla Polizia Municipale e alla U.O. Attività Produttive e all'ASIA spa per le rispettive 
competenze; 

AVVERTE 

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