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IL SINDACO 

Ordinanza n. 11 del 03/05/2020. 

OGGETTO: Ulteriori disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza da Covid – 19 – Modifica parziale 

dell’ordinanza n. 10 del 02/05/2020 e nuove disposizioni. 

 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

 
VISTO decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19’, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n.13; che all’art.1, comma 1, dispone che ‘Allo scopo di 

evitare il diffondersi del COVID -19, nei comuni o nelle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si 

conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area 

già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, 

sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 

epidemiologica; 

 

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art.3 del menzionato decreto legge 23 febbraio 

2020, n.6,  misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni dei quali all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti 

di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province delle quali agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione 
sull’intero territorio nazionale; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; 

 

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e 

in particolare l’art. 4; 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n.16 del 13 marzo 2020, ad oggetto: Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell’art 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n.833 e dell’art 50 del TUEL; 

 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che all’art. 1 ( Misure urgenti di contenimento del contagio) al comma 1 dispone l’efficacia 

delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8,9,11 e 12 marzo 2020, nonché di quelle previste 
dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della 

salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data 3 aprile 2020 è stata prorogata fino 

al 13 aprile 2020; 

 

VISTO il DPCM  del 26.04.2020  - Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale “ , in particolare la lettera a) e lettera d), comma 1 dell’art1, con il quale si ravvisa la possibilità alla fase 2, cioè la 

ripresa graduale delle normali condizioni di vita in modo organizzato e regolamentato attuando tutte le attività precauzionali; 

 

RILEVATO  in particolare che l’art. 3 comma 1, lettera d) del succitato DPCM prevede che i Sindaci promuovano la 

diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui l’allegato 4 al DPCM 26/04/2020; 
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VISTA l’ordinanza n. 41 del 01/05/2020 recante :” Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 , comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica  e dell’art. 3 del decreto legge 25/03/2020, n. 19 – Obbligo di utilizzo delle mascherine – Attività motoria  - 

Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale  - Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio – Ulteriori 

disposizioni”; 

 

VISTA l’ordinanza n. 42 del 02/05/2020 recante : “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 – Parziale modifica dell’ordinanza n. 41 del 01/05/2020 – Conferma di ulteriori disposizioni”; 

 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 10 del 02/05/2020 recante : “ Ulteriori disposizioni in materia di contenimento epidemiologico 

da COVID – 19; 

 

CONSIDERATO  che all’interno del territorio comunale, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati, a oggi risulta che 

l’epidemia è stata contenuta; 

 

RICHIAMATO  il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l’art 50 del 

suddetto decreto  
 

ORDINA 

 

 Con decorrenza dal 4 maggio  e con efficacia fino al 17 maggio 2020, a parziale modifica dell’ordinanza n. 10 del 

02/05/2020, con abrogazione dei punti contenuti nella lettera “C” e “D”, nonché rettifica del punto “E” : 

 

A. Attesa  la necessità di concedere, in maniera graduale e scaglionata, la possibilità alla cittadinanza di poter fare 

visita ai propri estinti sepolti all’interno del Cimitero comunale, secondo le seguenti modalità: 

 

1) la riapertura del Cimitero Comunale in via Provinciale Vitulanese alle seguenti condizioni: 

      Accesso contingentato dal 4 maggio al 10 maggio con un numero  massimo di  ingressi contemporanei di n. 15  

persone  con permanenza massima di 20 minuti e secondo il seguente calendario:     

             MERCOLEDI’ E SABATO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00; 

             DOMENICA  DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30. 

                   

         2) gli utenti, dovranno mantenere, anche all’interno dell’area cimiteriale, il distanziamento sociale di  
             minimo 1 metro dal personale presente e da altri eventuali visitatori, muniti di appositi dispositivi 

             di protezione. 

 

        Nel suddetto periodo è vietato qualsiasi tipo di lavoro cimiteriale. 

 

B. In materia di rientri nel territorio regionale : 

 

1) Tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale 

avranno l’obbligo di : 

 Comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione ASL al seguente indirizzo pec: dp.sep@aslbenevento1.it; 

al Comune di Cautano al n. 0824/880700 nonché al proprio medico di base; 

 Di osservare obbligatoriamente la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario rendendosi 

raggiungibile per eventuale attività di sorveglianza , per 14 giorni dall’arrivo e con divieto di contatti 

sociali, insieme ad eventuali accompagnatori; 

    

C. In materia di attività di ristorazione, pub, rosticcerie,  pizzerie , gelaterie e bar: 

mailto:dp.sep@aslbenevento1.it
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 E’ consentita l’attività di asporto che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio. L’asporto è 

consentito con divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nelle immediate vicinanze di essi , nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 

1. Il servizio deve essere svolto solo con modalità di prenotazione telefonica e/o online; 

2. Che il banco per la consegna degli alimenti sia ubicato all’ingresso del locale e con addetto dedicato; 

3. Che sotto la responsabilità del gestore  venga assicurato il distanziamento sociale di 1 mt; 

4. Obbligo di mascherina per gli utenti e di guanti e mascherina per il personale. 

 

     Gli stessi ristoratori avranno l’obbligo di monitorare  e verificare il rispetto delle norme previste in materia di  

distanziamento sociale e sicurezza personale ( utilizzo DPI). 
 

   

D. In materia di attività motoria all’aperto: 

 

 E’ consentito svolgere  attività motoria all’aperto (passeggiata), ove compatibile con obbligo di mascherina , in 

forma individuale o con accompagnatore per minori e persone non autosufficienti, distanziandosi di 2 mt da 

ogni altra persona. 

 Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30 è consentito svolgere attività di footing e jogging, in forma 

individuale , senza obbligo di mascherina  ma con obbligo di portarla con sé per indossarla in prossimità di altre 

persone. 

 

E. In materia  di attività mercatale : 

 

 Sono consentiti i soli  mercati alimentari e di  prodotti agricoli, nella giornata di mercoledì , adottando  tutte le 
disposizioni di sicurezza e di contenimento del contagio. 

 

F. In materia di esercizi commerciali:  

 

  E’ fatto obbligo agli esercenti di adottare idonea cartellonistica indicativa delle regole da adottare all’interno ed 

esterno dell’attività. E’ consentito l’accesso agli esercizi massimo a due persone contemporaneamente ed è 

vietato sostare all’ingresso dell’area di vendita . Pertanto è necessario rispettare la fila ed essere muniti di tutti i 

DPI. 

Gli stessi esercenti avranno l’obbligo di monitorare  e verificare il rispetto delle norme previste in materia di 

distanziamento sociale e sicurezza personale ( utilizzo DPI). 

 

G. In materia di parchi gioco: 

 

 I  parchi gioco resteranno chiusi al fine di evitare assembramenti. 

 

 

 

Il mancato rispetto di quanto disposto nella presente comporta, il pagamento di una sanzione pecuniaria ( pagamento della 

somma da euro 400,00 a euro 3000,00 )  nonché , per i casi previsti, di  quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attività 

da 5 a 30 gg). 

Per tutto ciò che non è espressamente riportato nella suddetta ordinanza si rimanda al DPCM del 26/04/2020 e all’ordinanze 

regionali  n. 41 e 42 rispettivamente  del 01/05/2020 e del 02/05/2020. 
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MANDA 

la presente ordinanza  

- Al Comando di Polizia Locale di Cautano 

- Alla locale stazione dei Carabinieri di Cautano 

 

per quanto di competenza ciascuno; 
 

 

DISPONE 

 

che la seguente ordinanza venga  pubblicata all’albo pretorio online del comune di Cautano e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di 

60 giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 

120.  

 

 

Dalla Residenza Municipale.                     

                                                                                                                            IL SINDACO            

                                                                                                                   Ing, Alessandro Gisoldi  

                                                                                               ( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 


