C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza N. 17 del 23/04/2020
IL SINDACO
OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NEI GIORNI DI
DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI – MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N.15 DEL 15/04/2020.

Vista l’ordinanza sindacale n.15 del 15/04/2020 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni di
domenica e nei giorni festivi (19, 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio 2020);
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n.37 del 22/04/2020, avente 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 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art.
3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Attività e servizi di ristorazione – Commercio al dettaglio di
articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri – Festività 25 aprile e 1 maggio 2020”;
Ritenuto di dover modificare l’ordinanza sindacale n.15 del 15/04/2020, al fine di conformarsi a quanto
disposto con la sopra citata ordinanza del Presidente della Regione Campania per quanto attiene la chiusura
degli esercizi commerciali nei giorni del 25,26 aprile e 1 maggio p.v.;
Visto l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge 225/1992 e s.m.i.;
Visto l’art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000,
ORDINA
L’ordinanza sindacale n.15 del 15/04/2020 è modificata come segue:
- nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio
2020, e’ fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10
aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie,
le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi
posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
AVVERTE CHE
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente
provvedimento comporta le sanzioni previste dall’ordinanza del Presidente della Regione Campania n.37 del
22/04/2020.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo
della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura, al Commissariato P.S., alla Stazione dei Carabinieri
di Crispano, al Comando di Polizia Municipale, ai Responsabili dei servizi comunali, al Presidente della
Regione Campania, alla Camera di Commercio, alle Associazioni di categoria, ai Sindaci dei Comuni
limitrofi.
La pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.

L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le
comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Sindaco
CIRILLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

