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Ordinanza SINDACALE
N. 53 del 29-12-2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI.
PERIODO DAL 30/12/2021 AL 09/01/2022.

IL SINDACO
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, ed in particolar modo l’art. 50, comma 5, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in
qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attualmente vigenti e relativi a “misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”.
VISTE le ultime Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, alle cui premesse si riporta interamente il presente provvedimento.
VISTA l’attuale evoluzione dei contagi da COVID-19 nel territorio comunale.

ORDINA
A far data da giovedì 30/12/2021 e fino al 09/01/2022:
la chiusura di ogni esercizio commerciale (alimentare e non alimentare), bar, pub, ristoranti, pizzerie e affini entro le
ore 19:00, con facoltà di apertura a partire dalle ore 06:00; gli ospiti di strutture ricettive (hotel, agriturismi, bed and
breakfast, etc), potranno usufruire dei servizi di ristorazione offerti dalle stesse fino alle ore 23:00;
ai ristoranti, ai pub ed alle pizzerie è consentito l’asporto e/o la consegna a domicilio fino alle ore 23:00; è vietato il
consumo di cibo e bevande negli spazi antistanti gli esercizi commerciali e/o in qualsiasi altra area pubblica;
-

il mercato domenicale si svolgerà limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari convenzionate;

AVVERTE
Fatte salve le più gravi sanzioni previste da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente
Ordinanza, è punita con le sanzioni dell'art. 7 bis del TUEL.

DEMANDA
Alla Polizia Municipale, ai Carabinieri ed alle altre forze dell’ordine le attività verifica, riscontro e controllo.

DISPONE
La presente Ordinanza sarà trasmessa a S.E. il Prefetto di Benevento, al Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia ed alla

Stazione dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, ai Carabinieri Forestali di San Bartolomeo in Galdo, alla Regione Campania
– protezione civile, all’Albo Pretorio.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel
termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di centoventi giorni dalla stessa data.
Dalla Residenza Municipale, 29/12/2021

IL SINDACO
DOTT. CARMINE AGOSTINELLI
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