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ORDINANZA prot. 33161/2020 del 06 APRILE 2020 

IL SINDACO 

Visti: 
- Il D. L. n.19 del 25-3-2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 
- I DPCM dell' 8,9,11 e 22 marzo 20202; 
- 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 e smei; 

Visto: 
- Il DPCM del 01/04/2020; 
- 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 
- l'esigenza di prevenire e contenere la diffusione del contagio impone altresì l'osservanza di 

rigorose norme d'igiene e comportamentali; 
il contagio si diffonde anche attraverso il contatto con superfici e la manipolazione di oggetti 
eventualmente contaminati; 
nelle attività commerciali la merce viene prelevata, dagli scaffali, anche dai clienti; 

ORDINA 

a partire dal 7 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020 compreso 
- ai responsabili delle attività commerciali di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso o 
soluzione disinfettante; 
- sono altresì obbligati alla attuazione e verifica dell'applicazione della disposizione di cui 
sopra nonché di tutte le altre norme igienico sanitarie dettate durante il periodo di emergenza 
da Covid-19; 
- agli Organi di Polizia, ed in particolare alla Polizia Municipale, il controllo di quanto disposto e 
l'applicazione delle sanzioni previste delle su menzionate disposizioni emergenziali. 

DISPONE 

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

-Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza delle 
disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dall'art.7 bis del TUEL 
e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017. 
-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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