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Ordinanza n. 7 del 18/03/2020 – prot. 1218 

Oggetto: Disposizioni precauzionali atti a contenere l’epidemia da COVID – 19. 

IL SINDACO 

VISTO il DPCM 11/03/2020  recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento  e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, ed in particolare l’art. 1 : “Misure urgenti di 
contenimento  del contagio sull’intero territorio nazionale “,  al punto 1)  circa la distanza di sicurezza 
interpersonale; al punto 7) lett.d) laddove raccomanda, in ordine alle attività produttive  e professionali 
non soggette a sospensione dell’attività, di  di assumere i protocollo di sicurezza anti – contagio e 
adozione di strumenti di protezione individuale, nonché il punto 8) dove si raccomanda che vengano 
contingentati al massimo gli spazi comuni; 
VISTA l’ordinanza n. 15 del Presidente della Regione Campania  recante :” Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione  dell’emergenza epidemiologica  da Covid – 19” – Ordinanza ai sensi art. 32 , 
comma 3, l. 23/12/78 n. 833 e dell’art. 50 del TUEL; 
CONSIDERATO, altresì, che la situazione attuale , che vede coinvolti dal contagio, cittadini delle Province 
e Comuni limitrofi, risulta di particolare gravità; 
ATTESO CHE la situazione impone di adottare misure di estrema urgenza , aggiuntive rispetto alle 
vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio e tenuto conto delle gravissime 
ed irreparabili conseguenze collegate all’ulteriore incremento delle positività al virus; 
RITENUTO pertanto opportuno predisporre apposite attività finalizzate a ridurre i rischi per la 
popolazione attraverso l’ accesso regolamentato negli esercizi commerciali addetti alla vendita di 
prodotti alimentari, nonché negli studi medici, tabaccai ed edicole; 
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali; 
 

ORDINA 
 

Ai titolari/ esercenti commercio alimentare, ai tabaccai, agli edicolanti nonché al medico di base 
titolare di studio medico e agli utenti tutti di osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni: 

a) Rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di 1 mt anche esternamente al locale ; 
b) Sottoporre alla limitazione di max due persone per volta, l’accesso ai siti di cui sopra ( negozi 

alimentari, tabacchi, edicole, studi medici; 
c) Indossare i dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti di lattice. 

 
SI RACCOMANDA DI SANIFICARE GIORNALMENTE , ALLA CHIUSURA DELL’EERCIZIO, GLI SPAZI 

DI ATTESA ESTERNI AI LOCALI. 
 

DISPONE ALTRESI’ 
Che , nelle more dell’efficacia del provvedimento, potrebbero esserci ulteriori disposizioni al riguardo; 
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Che il presente atto ha validità fino al 25/03/2020; 
Che lo stesso venga pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune nonché debitamente  esposto 
all’ingresso dei locali interessati; 
Trasmesso all’Ufficio Polizia Municipale per l’informativa a tutti gli interessati e alla locale Stazione dei 
Carabinieri. 
 

AVVERTE 
 
Che la presente ordinanza è immediatamente efficace, fatto salvo eventuali disposizioni di enti 
sovraordinati. 
L’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione e del rispetto della presente ordinanza. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso  al TAR della Regione Campania entro 
60 gg.,  ai sensi della Legge D:L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica , entro il termine di 120 gg., ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii. 
 
Dalla Residenza Municipale. 
 
                                                                                                             IL SINDACO 
                                                                                                 Ing. Alessandro GISOLDI 
                                                                      ( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.39/93) 


