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ORDINANZA N. 13 DEL 27/03/2020

OGGETTO: Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali di vendita di
generi alimentari e di altri beni di prima necessità. Ritorno sulla
propria ordinanza n. 12 del 23/03/2020.

IL SINDACO
Visto il Decreto-Legge n. 19 del 25/03/2020 recante: “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79
del 25-03-2020;
Vista la propria precedente ordinanza n.12 del 23/03/2020 recante: “Misure
organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Adozione ulteriori misure e preventive e precauzionali contro la diffusione
della malattia infettiva da Covid-19-Nuovo calendario di apertura e chiusura delle
attività commerciali presenti sul territorio comunale – ad esclusione delle farmacie e
parafarmacie”;
Dato atto che con nota del 23/03/2020 il Presidente della Regione Campania, tenuto
conto delle limitazioni introdotte dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del
Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, invita i comuni della
Regione a non introdurre limitazioni agli orari di apertura al pubblico degli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e di altri beni di prima necessità
e, ove introdotti, a revocare tali limitazioni onde consentire ai cittadini di accedere con
continuità a detti servizi essenziali;
Ritenuto pertanto di provvedere in tal senso, rimuovendo le limitazioni introdotte con
la succitata ordinanza sindacale n. 12 /2020;
ORDINA
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Di ritornare, con effetto immediato, sulla propria precedente ordinanza n. 12 /2020 ed
in ossequio a quanto comunicato con nota prefettizia n.30116 del 25/03/2020
rimuovere le limitazioni agli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali
dando esecuzione per tutto il resto alle direttive impartite dal sig. Prefetto di Caserta.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Caserta, alla Questura di Caserta, alla Presidenza della Regione
Campania, al Dipartimento dell’ASL di competenza, alla Stazione Carabinieri di San
Cipriano d’Aversa, al Posto fisso di Polizia di Stato di Casapesenna, al Comando di
Polizia Municipale.
Si dispone la pubblicazione per dare massima diffusione al presente atto in:
 albo pretorio online del sito istituzionale del comune di Casapesenna
www.comune.casapesenna.ce.it
 home page del sito istituzionale del comune di Casapesenna
 sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune di
Casapesenna sottosezione “Provvedimenti – provvedimenti organo di indirizzo
politico”.
Fto.Il Sindaco
Marcello De Rosa

