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ORDINANZA  
<<Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19>> 
<<Attività e servizi di ristorazione - Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di 

cartolibreria e libri>> 
<<Festività 25 Aprile e 1° Maggio 2020>> 

 (Ord. PRC n.: 37 del 22/04/2020) 

 
 

PROT.: 1253 
 
DEL: 22/04/2020 
 
REG. N.: 18 
 

 
 
 
 
 

 

IL SINDACO 
Autorità Sanitaria locale 

 
 

 

 Visti:  

• la delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020;  

• il DL 23/02/2020 n.: 6; 

• il DPCM 10/04/2020 con cui vengono prorogate fino al 3 Maggio 2020 le misure restrittive 
finalizzate al contrasto della diffusione del <<Covid-19>>; 

• le Circolari del Ministero per la Salute in materia di <<COVID-19>>; 

• l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania, in particolare, la n.: 37 del 22/04/2020; 

• la Legge 23/12/1978 n.: 833 - art. 32; 

• l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112; 
 

 ATTESO che l'imminenza della ricorrenza delle festività del 25 Aprile e del 1° Maggio 2020, 

tenuto conto delle tradizioni radicate sul territorio, impone l'adozione di specifiche misure di 

contenimento per scongiurare il più possibile potenziali contagi; 

 

 Ravvisata, pertanto, la necessità di disciplinare e contingentare ulteriormente le uscite, in 

coerenza con le norme e gli indirizzi Superiori, quale bilanciamento tra l'esigenza della Salute 

Pubblica e le singole esigenze individuali, onde evitare comunque assembramenti di persone;   
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 RITENUTO pertanto, disporre il divieto di apertura di tutte le attività commerciali presenti 

sul territorio comunale, ad eccezione di farmacia e distributore di carburanti nei giorni del 25 Aprile 

e del 1° Maggio 2020; 

 

 RITENUTO, inoltre, necessario subordinare qualsiasi tipologia di uscita all'utilizzo di 

mascherine e guanti, oltre che alla pulizia delle mani in conformità alle raccomandazioni del 

Ministero della Salute; 

 

 IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e 

successivi aggiornamenti, oltre che di quanto innanzi riportato: 

 
 
 
 

ORDINA 
 
 
 
 

1. E' FATTO OBBLIGO, nei giorni del:  
o 25 Aprile 2020 -  pomeriggio, festa della <<Liberazione>>; 
o 26 Aprile 2020; 
o 1° Maggio 2020, festa del <<Lavoro>>, 
DI CHIUSURA FESTIVA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA, di cui all'allegato 1 del DPCM 
10/04/2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e 
grande distribuzione, 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; 
 
 

2. SONO CONSENTITE, per chi fosse interessato e limitatamente al periodo dal 27 Aprile al 3 
Maggio 2020:   
a. le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, 

gelaterie e pasticcerie - esclusivamente: 
� quanto ai bar e alle pasticcerie, dalle ore 7:00 alle ore 14:00; 
� gli altri esclusivamente dalle ore 16:00 alle ore 22:00, 
per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a 
domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fase di produzione, 
confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l'obbligo di osservare le misure di 
sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A all'Ordinanza del PRC n.: 
37_2020 ed accluso alla presente Ordinanza; 
 

b. le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, 
esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con raccomandazione di adottare misure 
organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero 
on line e consegna a domicilio, con l'obbligo di attenersi alle stesse prescrizioni di cui alla 
precedente lettera a.; 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

DISPONE 
 
 
 
altresì che la presente Ordinanza, oltre che pubblicata sul sito del Comune e rimessa al Comando 
di Polizia locale, per la notifica agli esercenti commerciali, oltre che per la sua attuazione, sia 
trasmessa: 

• alle forze dell'Ordine; 

• all'Autorità Sanitaria; 

• alla Prefettura di Salerno.- 
IL SINDACO 

 (Natalino BARBATO) 

 Firmato da:

BARBATO NATALINO

Motivo:

Sindaco
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