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OGGETTO:  Presa d'atto dell'Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020 del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania ed ulteriori misure 
epidemiologica da COVID-19 

VISTO il  D.P.C.M. 10 aprile 2020 che proroga le misure di quarantena e di lockdown fino al giorno 3 maggio;  
TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio e te
possibilità di un incremento della mobilità verso il territorio comunale, con possibile diffusione del virus nel 
tutela della salute dei cittadini, ulteriori misure dì contenimento per scongiurare il più possibile occasioni di contatto;
VISTA l’Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Ca
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia 
provvedimenti a tutela della salute pubblica;    
RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui d
RITENUTO di adottare ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

1) Nelle giornate del 25 aprile al 2020, del 26 april
DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA autorizzate ex DPCM 10 aprile 2020, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie e le edicole;

2) È sospesa nei giorni 25 e 26 aprile e l’1 maggio 2020, l’attività di coltivazione, cura degli orti e tutti i lavori agricoli 
come previsti dal chiarimento Regione Campania n. 85 del 20/04/2020 e dalla propria precedente ordina
non residenti nel Comune. 

 

dell’Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale della Campania n.37, la quale prevede la graduale riattivazione, a parti
seguenti attività: 

a) Attività e servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie,pasticcerie 
bar e alla pasticcerie, nella fascia mattutina, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri nella fascia pomerid
22,00, e con obbligo di somministrazione attraverso la consegna a domicilio, il tutto nel rispetto delle norme igienico
di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e sal
allegato alla citata ordinanza. 

b) Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri, da svolgersi esclusivamente nella fasci
alle ore 14,00, con raccomandazione di privilegiare la modalità di vendita con consegna a domicilio;

La presente ordinanza viene trasmessa a : 
- Polizia Municipale; 
- Comando dei Carabinieri di Aquara; 
- Al Prefetto di Salerno 
Avverso il presente atto è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tar Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubbl
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
Dalla Residenza Municipale 23/04/2020 

 
 

[Prot. 0001554  del   23/04/2020

Presa d'atto dell'Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020 del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania ed ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

IL SINDACO 
il  D.P.C.M. 10 aprile 2020 che proroga le misure di quarantena e di lockdown fino al giorno 3 maggio;   

della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio e te
possibilità di un incremento della mobilità verso il territorio comunale, con possibile diffusione del virus nel territorio regionale e comunale, impone, a 
tutela della salute dei cittadini, ulteriori misure dì contenimento per scongiurare il più possibile occasioni di contatto;

l’Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia 

il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto  
di adottare ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: 

ORDINA 
Nelle giornate del 25 aprile al 2020, del 26 aprile 2020, del 1 maggio 2020 e del 3 maggio 2020, È FATTO OBBLIGO DI CHIUSURA FESTIVA 

autorizzate ex DPCM 10 aprile 2020, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie e le edicole;
È sospesa nei giorni 25 e 26 aprile e l’1 maggio 2020, l’attività di coltivazione, cura degli orti e tutti i lavori agricoli 
come previsti dal chiarimento Regione Campania n. 85 del 20/04/2020 e dalla propria precedente ordina

PRENDE ATTO 
 

dell’Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale della Campania n.37, la quale prevede la graduale riattivazione, a parti

fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie,pasticcerie - 
bar e alla pasticcerie, nella fascia mattutina, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri nella fascia pomerid
22,00, e con obbligo di somministrazione attraverso la consegna a domicilio, il tutto nel rispetto delle norme igienico
di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del protocollo di sicurezza sanitaria 

Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri, da svolgersi esclusivamente nella fasci
alle ore 14,00, con raccomandazione di privilegiare la modalità di vendita con consegna a domicilio; 

e atto è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tar Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubbl
 

 

 

23/04/2020] 

Presa d'atto dell'Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020 del Presidente della Giunta 

per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio e tenuto conto della 
territorio regionale e comunale, impone, a 

tutela della salute dei cittadini, ulteriori misure dì contenimento per scongiurare il più possibile occasioni di contatto; 

l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei 

isciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto   

È FATTO OBBLIGO DI CHIUSURA FESTIVA 
autorizzate ex DPCM 10 aprile 2020, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie e le edicole; 

È sospesa nei giorni 25 e 26 aprile e l’1 maggio 2020, l’attività di coltivazione, cura degli orti e tutti i lavori agricoli indifferibili e urgenti, così 
come previsti dal chiarimento Regione Campania n. 85 del 20/04/2020 e dalla propria precedente ordinanza n. 18 del 17-04-2020 per tutti i 

dell’Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale della Campania n.37, la quale prevede la graduale riattivazione, a partire dal 27 aprile p.v., delle 

da svolgersi esclusivamente, quanto ai 
iana e serale, dalle ore 16,00 alle ore 

22,00, e con obbligo di somministrazione attraverso la consegna a domicilio, il tutto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi 
vo l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del protocollo di sicurezza sanitaria 

Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri, da svolgersi esclusivamente nella fascia mattutina, dalle ore 8,00 

e atto è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tar Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, 

IL SINDACO 
Antonio Marino 
(Firma Digitale) 
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