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Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Prescrizioni straordinarie per le attività
commerciali: obbligo di effettuare la chiusura nei giorni 12 e 13 aprile 2020 in cui ricadono le festività
di Pasquae Lunedì dell'Angelo.

IL SINDACO

Visti:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il' OPCM1 marzo 2020;
OPCM4 marzo 2020;
- OPCM8 marzo 2020;
- OPCM9 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020;
- DPCM22 marzo 2020;
Considerato che, in particolare, con il DPCMdell'l1 marzo 2020, richiamato dal DPCMdel 22 marzo e
dal DPCM del 1 aprile 2020, è stata disposta, sino al 13 aprile p.v., la sospensione delle attività
commerciali al dettaglio, con esclusione di alcune tipologie di esercizi, riportati nell'Allegato 1 del
DP<i:Mdell'l1 marzo citato, che vendono generi alimentari e di prima necessità nonché di farmacie,
parafarrnacie, rivendite di generi di monopolio e di carburanti e delle edicole;
0

Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia da COVID-19e della presenza di casi e del loro incremento sul territorio comunale;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, in base al quale i sindaci possono
adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, purché
non .in contrasto con le misure statali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 del medesimo

articolo:
I
I

Con~i~erato che, nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020, ricadono le festività di Pasqua e Lunedì
dell' ~~gelo (Pasquetta) e che, in occasione delle predette festività, per consolidata abitudine, si
potrebbe verificare un aumento incontrollato della presenza di persone presso gli esercizi
commerciali aperti al pubblico;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre, in via straordinaria, a tutela della salute e della pubblica
incolumità, per consentire il rallentamento del contagio da virus COVID-19 nel territorio di questo
comune, la chiusura nei giorni 12 e 13 aprile 2020, in cui ricadono le festività di Pasqua e Lunedì
dell' ~ngelo, di tutte le attività di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e delle rivendite dei
gene~i di monopolio, con esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di
!

carburante:
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Visti:
-l'art. 50, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successivemodifiche;
-l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgsn. 267/2000, che rispettivamente prevedono:
114. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente
comma sono preventiva mente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessarialla loro attuazione.
"4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a
tutelare l'integrità fisica della popolazione (...)";
ORDINA

- la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio - sia su area privata che su area pubblica
anche in forma itinerante - di vendita di prodotti alimentari e delle rivendite di generi di monopolio
presenti sul territorio comunale, nei giorni 12 e 13 aprile 2020, in cui ricadono le festività di Pasquae
Lunedì dell'Angelo (Pasquetta);
-l'obbligo di chiusura nei giorni 12 e 13 aprile 2020 non si applica alle farmacie, parafarmacie, edicole
e distributori di carburante;
- sono fatte salve e richiamate le sospensioni disposte dai vigenti DPCM per le altre tipologie di
attività commerciali di cui si raccomanda l'osservanza.

AWERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla
denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p.
DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito
istituzionale dell'ente, dandone massima diffusione anche attraverso gli organi di informazione;
- il presente provvedimento è trasmesso a:
alla Prefettura di Potenza;
alla Questura di Potenza;
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza;
alle stazioni dei Carabinieri di Avigliano e di Lagopesole;
alla stazione dei Carabinieri forestali di Lagopesole
al Comando di Polizia locale;
AWISA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale RegionaleAmministrativo
della Basilicata entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.
Avigliano, 9 aprile 2020
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