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COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 15 del 27.03.2020; 

 

IL SINDACO 
VISTO l’evolversi dello stato di attenzione relativo al COVID-19 (Coronavirus); 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 15 del 27.03.2020; 

AVVISA 
con decorrenza IMMEDIATA fino al 03.04.2020: 

1- Alle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate 
nell’Allegato 1) del DCPM del 11.03.2020 e alle attività inerenti i servizi alla persona indicate nell’Allegato 2) del 

DCPM del 11.03.2020: 
a. la chiusura nei giorni festivi; 
b. di consentire, nei giorni prefestivi, l’apertura delle sole attività di vendita di generi 
alimentari;  

c. il divieto di esporre alimenti e bevande all’esterno degli esercizi di vendita, con 
particolare riferimento ai prodotti ortofrutticoli;  

2- La chiusura temporanea della “Casa dell’acqua” sita in P.zza Matteotti, sempre al fine di evitare 
assembramenti e contenere gli spostamenti nel territorio comunale; 

3- E’ consentito l’allontanamento dalla propria abitazione per l’acquisto di beni essenziali per una sola volta 
al giorno e per un massimo di tre volte a settimana, limitatamente ad un unico soggetto per famiglia. 

4- Gli acquisti di beni essenziali dovranno essere effettuati senza uscire dal territorio comunale, tranne 
nei casi di comprovata esigenza che dovrà essere espressa specificatamente nell’autocertificazione, già 

obbligatoria per qualsiasi spostamento.  
5- Gli esercizi commerciali sono tenuti a osservare le norme igienico-sanitarie ed a utilizzare il DPI 

specifici per la mansione. 
6- Gli acquisti, limitatamente ai negozi di vicinato, saranno disciplinati con accesso a ciascun cliente, 

garantendo che si evitino assembramenti all’esterno dell’esercizio commerciale. 
 7- Per quanto riguarda l’approvvigionamento di prodotti alimentari artigianali reperibili in loco (come 

pane e prodotti da forno, prodotti lattieri e caseari), gli esercenti attività commerciali alimentari dovranno 
obbligatoriamente ed esclusivamente rifornirsi presso le attività produttive locali, sempre al fine di limitare 

ulteriormente gli ingressi e le uscite dal territorio comunale dei fornitori, dei trasportatori e dei commessi entro lo 
stretto necessario; 

L’inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 
bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 con 

pagamento in misura ridotta pari ad Euro € 100,00. 
Tenuto conto delle circostanze in cui si verifica la violazione ed il rischio di contagio della specifica 

fattispecie, la trasgressione degli obblighi di cui all’ordinanza in oggetto comporta, altresì, per l’esposizione al 
rischio di contagio del trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL 

ai fini dell’eventuale disposizione della misura della permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, 
mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni 
eventuale attività di sorveglianza. 

Si prega di darne la massima diffusione. 

Bagnoli Irpino (AV) lì 27.03.2020 
                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                       Avv. Teresa Anna Di Capua 


