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COMUNE DI AULETTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

 
Prot.  1054 del 16.03.2020 

 
 

ORDINANZA N. 6 del 15.03.2020 
  
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 - CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO AL 3 APRILE 2020 
E DISCIPLINA UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI SIGARETTE -.  
     
     

IL SINDACO 
 
VISTI: 

 La 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; 

 Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla G.U. 23 febbraio 
2020, n. 45; 

VISTI I DPCM:  

 8 marzo 2020, recante “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”;  

 9 marzo 2020, recante “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 sull’intero territorio nazionale, che, all’art. 1 (Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi 
della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;  

 11 marzo 2020, recante “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 sull’intero territorio nazionale”. 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania. 
CONSIDERATA l’estrema necessità ed urgenza - a causa dell’evolversi della situazione 
epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul 
territorio nazionale e regionale - di contenere il rischio di ulteriore contagio.  
 



VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.). 

O R D I N A 
 

1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale sino al 3 
aprile 2020.  

 
2. Che i distributori automatici di sigarette siano operativi nella sola fascia dalle ore 8:00 alle 

ore 18.00. 
 

D I S P O N E 

 La diffusione della presente Ordinanza alla cittadinanza, mediante la pubblicazione all’Albo 
Pretorio online e sul sito web istituzionale di questo Comune in relazione al disposto dell’art. 32, 
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 

 La trasmissione, a mezzo Pec per i consequenziali adempimenti e per opportuna conoscenza, ai 
seguenti destinatari:  
 Presidente della Regione Campania;  
 Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Caggiano; 
 Stazione Carabinieri di Auletta; 
 Polizia Locale di Auletta.  

 
 

INFORMA 
 
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione 
Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del 
presente atto.  
 
Auletta lì, 15.03.2020 
 
                                                                                                                                 IL SINDACO 
                                                                                                                            Pietro PESSOLANO 


