COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Provincia di Benevento
ORDINANZA N. 118 DEL 15/11/2020
OGGETTO: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID‐19,
applicabili sull’intero territorio comunale. Disposizioni relative ai mercati.
IL SINDACO
RILEVATO CHE a seguito dell’aumento delle patologie derivanti dal virus COVID‐19, dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti, è stato prorogato lo stato di emergenza e sono stati adottati
provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di
criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte ai cittadini/alle cittadine, alle
organizzazioni, istituzioni, agli enti pubblici e privati, e relative alle attività produttive e
commerciali;
VISTO l’art.3 lett b) del DPCM 3 Novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13Novembre 2020;
VISTI:
‐ L’art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
‐ Lo Statuto Comunale;
ORDINA
con decorrenza immediata e fino al 3 Dicembre 2020, la chiusura dei mercati ad eccezione delle
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari nei giorni e luoghi appresso indicati:

Martedì
MERCATO SETTIMANALE

Sabato
MERCATO CAMPAGNA AMICA

‐Via San Francesco
‐Mercato Coperto
‐Aree esterne Mercato Coperto
‐Parcheggio Via S.Antonio
(zona retrostante Mercato Coperto)
Piazza Risorgimento

DISPONE
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it.
Di precisare che la presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra precedente disposizione
avente ad oggetto analogo contenuto.
RICORDA
Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura – UTG di Benevento, Servizio di
Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio, Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del
Sannio.
AVVERTE
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art.650 C.P. e con
l’irrogazione della sanzione amministrativa previste dalla legge.
Ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge n.241/90 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero
ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena
conoscenza del presente provvedimento.

