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OGGETTO:  Misure Straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio 
comunale della diffusione del Covid-19. Domenica 29-03-2020 

IL SINDACO 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 
febbraio 2020 n.45, che, tra l'atro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;  
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili a tutto il 
territorio nazionale; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili a tutto il 
territorio nazionale; 
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;  
Ritenuto opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale 
gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti 
strettamente medici ed epidemiologici, ma degli aspetti relativi all’organizzazione del lavoro e 
degli spazi degli esercizi commerciali aperti al pubblico, dove c'è maggiore probabilità di 
assembramento; 
Tenuto conto della necessità di adottare misure efficaci in relazione alle circostanze del caso, 
intervenendo in via prioritaria verso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari, 
riservandosi, con successivo provvedimento, di intervenire anche verso le altre tipologie di esercizi 
commerciali di prima necessità, così come individuate  nell'allegato  1 del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. 

ORDINA 
Ai titolari e gestori di esercizi commerciali di vendita di generi alimentari ricadenti nel territorio 
del Comune di Aquara, la chiusura al pubblico nella sola intera giornata di domenica 
29/03/2020, al fine di procedere ad interventi di riorganizzazione del lavoro e egli spazi 
comuni sia esterni che interni al fine di evitare anche potenziali assembramenti domenicali. 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato all'albo pretorio del 
Comune di Aquara e notificato agli interessati. 
Il Servizio di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle  disposizioni contenute 
nella presente ordinanza, 
SI DISPONE, INOLTRE, 
Che la presente ordinanza venga trasmessa a : 

- Alla Polizia Municipale; 
- Al Comando dei Carabinieri di Aquara; 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tar 
Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 

Dalla Residenza Municipale 28/03/2020 
 

IL SINDACO 
f.to Antonio MARINO 
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