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IL SINDACO

covlD-l9, il carattere particolarmente
considerata levolversi della situazione epidemiologica da
diffusivo dell'epidemia e I'incremento dei casi sulterritorio nazionale;
quale stabilisce che sull'intero
Richiamato in particolare l'art l comma 2) del D P C M del 9/312020 ,il
;;ietata ogni rorma di.assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
nei contatti sociali una distanza
Considerato che bisogna comunque e tassativam€nte mantenerè
int"[".tnnuf" ai uf*"ó un metro, così come posto in essere dal DPCMtl3/2020;'

;;;;i;;il;;;i;;i;

Visror rl D.P.C.M.

di

dell'l l/l/2020:

il D.lg..3l marTo 1998. art. I t7:
l'an. 50 del D.lgs lS agosto 2000 n 267
ORDINA

confermafe su tutto

dell

ll ì 2020:

il

teritono comunale, fino a nuova disposizione, I'applicazione del DPCM
ORDINA

gastronomia da asporto dovranno
che le attività di panificazione e di preparazione di prodoni di
7,00 - chiusura ore l8'00 e comunque garantire la
osservare, tutti giorni, il seguente orarto: apertura ore
I (uno)'
distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno metri
gontinuativo su base contrattuale
E' consentito inoltre la consegna a domicilio per le mense.e catering
che di tlasporto'
n"t .i.p"tto J"tl. nor.e igieniio'sanitarie sia per l'attivilà di confezionamento

AVVISA
dara del l6 marzo 2020 e sono
che le disposizioni delta presente Ordinanza producono effetto-datla
.rt" previsioni contenute nellè singole misure' fino al 25 marzo 2020

.iÀ.;; J";lii

DISPONE

-

la sua pubblicazione all'Albo
di dare adeguata pubblicità al presente prowedimento mediante
it;
e sul sito intemet \À'w'!v comune sangiorgiodelsannio bn

-

presente Ordinanza;
di incadcate il Servizió di Polizia Municipale sulla esecuzione della
UTc-di.Benevento' Servizio di Polizia
che copia della presente Ordinanza sia tmsmessa a Preîettura -

Pretorio CoiTunale

di San Giorgio del Sannio
fr4uni"ifuf" ai sàn Clorgio del Sannio, Comando Stazione Carabinieri

AWERTE
d€ll'art650 CP e-con l'inogazione della
Le trassressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi
del D.Lvo n.267l2000.
au e z!,oo u c soo,oo.osi come stabilito dall'art.?bis
à"",r.i"
qrdinanza è ammesso ricorso al
Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge î241190 co4tro la.presente
at

íiiì"i?

rrrl.il

ncorso
Regionale àèlla campania entro il termine di 60 giorni' owero
presente
del
p."rraiìà a-"I" ntp"ublica enìro il termine di 120 giomi decorrenti dalla piena conoscenza
provvedimento.
Letto e sottoscritto a norma di legge'
IL SINDACO
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