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Ord. n. 5 del22 Aprile 2020.

IL SINDACO

Considerato che 1'O.M.S. in data 1110312020 ha dichiarato 1o stato di pandemia in relazione alla
diftusione del COVID-I 9;
Considerato che è conclamato lo stato di emergenza sanitaria e che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la Presidenza della Regione Campania hanno ripetutamente adottato prowedimenti
sempre più restrittivi della circolazione delle persone in quanto si ritiene che tali limitazioni siano
l'unico modo idoneo a contenere la diffusione del virus;
Ritenuto adottare ulteriori specifiche misure di prevenzione, dati i report della Unità di Crisi
Regionale, non in contrasto con le misure statali o\ryero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei
prowedimenti statali, volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-l9, in ogni
luogo pubblico e aperto al pubblico, disponendo la chiusura degli esercizi commerciali, la cui
attività rimane consentita dai DPCM in vigore, nei prossimi giorni festivi;
Visto l'art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267;

ORDINA
LA CHIUSURA delle attività commerciali e dei tabaccai, ancorché rientranti neilè categorie
attoizzate all'esercizio dai DPCM, nei seguenti giorni:

Sabato 25 aprile - Festa della Liberazione
Domenica 26 aprile
Venerdì I maggio - Festa dei Lavoratori
Sono esonerate dal predetto obbligo le farmacie e le attività di vendita di carburante per autotrazione.

DISPONE
La pubblicazione della presente all'albo pretorio.

La trasmissione al Prefetto, Carabinieri,PoliziaMunicipale, Uffrcio tecnico.

I trasgressori saranno puniti a noflna di legge.

AVVERTE
Ai sensi dell'art. 3 legge 241190, awerso il presente pror,vedimento può essere proposto ricorso aI

TAR Campania, u sensi della legge 10412010, entro 60 giorni dalla data di pubbticazione o, in
alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199171, entro 120 giorni dalla
pubblicazione.

Data a Serre, li 22 Aprile 2020
I1 Sindaco

Ing. Franco


