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Prot. 6367 del 10 aprile 2020

ORDINANZA n. 32 del 10.04.2020
Disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19:
chiusura degli esercizi commerciali (alimentari, tabaccherie, distributori di benzina, edicole) ad eccezione
delle farmacie per le giornate del 12 (Pasqua) e 13 aprile 2020 (lunedì “in Albis”). Modifica parziale
dell’Ordinanza n. 31 del 09/04/2020.

OGGETTO:

IL SINDACO
VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile 2020, secondo cui: "L'efficacia
delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 12 marzo 2020,
nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile
2020";
VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo
2020 recante:"Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID -19";
TENUTO CONTO che il sopracitato Decreto disciplina le misure da adottarsi per contrastare la
diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza n. 30 del 9/04/2020 del Presidente della Regione Campania recante “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul
territorio regionale.”;
PRESO ATTO che la suddetta Ordinanza esclude dalla chiusura disposta nei giorni 12 e 13 aprile 2020 i
distributori di carburante;
RITENUTO pertanto di modificare parzialmente la propria Ordinanza n. 31 del 09/04/2020;
VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;
DISPONE
A parziale modifica dell’Ordinanza n. 31 del 09/04/2020,
Che è consentita l’apertura dei distributori di carburante presenti sul territorio comunale.
Che restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 31 del 09/04/2020.
Che il presente provvedimento venga portato a conoscenza delle competenti Autorità e Soggetti gestori
per i provvedimenti di propria competenza.

Per la violazione delle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come
definite dall'art. 4 (sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.
La presente ordinanza, comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio
Comunale e pubblicazione sui sito internet comunale ed è immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento, per le rispettive competenze, viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di
Perdifumo, alla Polizia Locale.
Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Salerno o in alternativa: entro 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania; entro 120 giorni dalla pubblicazione, al
Capo dello Stato.
Dalla residenza comunale, 10 aprile 2020
IL SINDACO

F.to Dott. Vincenzo Paolillo

