
 

 

COMUNE DI VIBONATI 

Provincia di Salerno 
 

Prot. 450 del 16 gennaio 2021 

 

ORDINANZA SINDACALE  N. 22 

 

IL SINDACO 
 

Preso atto della considerevole diffusione dei contagi  da covid19 registratasi nel corso del corrente 

mese. 

 

Premesso che gli spazi pubblici antistanti i locali commerciali sono risultati, in particolare, essere 

occasione di assembramenti assolutamente da vietarsi per essere motivo del propagarsi del virus. 

 

Ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire e disporre alcune particolari limitazioni al fine di 

contrastare l'epidemia pur nella preservazione dell'economia locale. 

 

Visto i DPCM  e le ordinanze regionali. 

 

Visto l'Art. 54 comma 4, Dlgs 267/2000. 

ORDINA 

 
• la sospensione del mercato settimanale, ad esclusione dei prodotti alimentari, frutta e 

verdura; 

• la sospensione del commercio ambulante ad esclusione di prodotti alimentari, frutta e 

verdura, prodotti ittici e beni di prima necessità; 

• il divieto di uscita dalla propria abitazione salvo che per motivi di lavoro, acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità, per stato di necessità non procrastinabile, motivi 

sanitari; 

• l'approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità, compresi i medicinali, 

sarà consentito esclusivamente nel numero di un solo componente per  famiglia anagrafica o 

suo delegato; 

• la chiusura delle attività di Bar a partire dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo. 

 

 

Per le seguenti strade e spazi pubblici : 

- via Roma (spazio antistante la statua di Don Paolo Pifano) fino all'abitazione eredi Bello, innesto 

corso Umberto I, lato nord inclusi gli spiazzi, le piazze e le aree di parcheggi ivi adiacenti (piazzetta 

Padre Pio- area sottostante le scuole elementari, Piazza Nicotera, parcheggio multipiano, parcheggio 

loc. Cicogna). 

- Via Divolio (intero tratto) 



- Corso Umberto I (intero tratto inclusi gli spazi il antistanti il Monastero) 

- Via Strettola 

- Strade in località San Pietro, Calderaro e Anafora. 

- Piazzetta Tirone. 

- Sagrato della chiesa di S. Antonio. 

- Via della Repubblica dalla Banca Popolare di Bari a tutto Corso Italia, inclusi tutti gli spazi 

pubblici adiacenti (da Piazzetta Torre Petrosa a foce Cacafava). 

 

CONSENTIRE 

• Il passaggio pedonale e veicolare per comprovate esigenze di natura sanitaria, di lavoro e di 

accesso agli esercizi commerciali aperti al pubblico, con le modalità prescritte dalle 

disposizioni anti covid19 vigenti; 

• altresi, le attività motorie singole; 

• passeggiare nel numero massimo di 2 persone sempre nell'osservanza delle norme prescritte. 

 

Per i medesimi motivi di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid19, richiamato l' art. 50- 

comma 7 del Dlgs 267/00  e l'art. 2 – comma 1 del Dlgs 30.05.2001, n. 165 

 

ORDINA 

A) la chiusura al pubblico degli uffici comunali; 

• erogare i servizi all'utenza, esclusivamente per via telefonica e/o telematica; 

• mentre quelli indifferibili e urgenti, di accesso diretto agli uffici, contattando direttamente il 

personale di riferimento, nei giorni di martedi, mercoledi e venerdi, dalle ore 10,00 alle ore 

12,00, ai seguenti numeri: 

•  

Segretario Comunale                             0973/301605 

Resp.le Tecnico/Urbanistica      0973/301609 

Resp.le Tecnico-LL.PP. Paesaggistica   0973/301607 

Resp.le Serv. Finanziario                       0973/301604 

Resp.le Serv.Vigilanza/Ambiente          3395868593 

Resp.le Serv. Amministrativo                0973/301621 

Anagrafe/Stato Civile                            0973/301608 

Protocollo                           0973/301621 

 

           B) Differire la riapertura delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado per 

la durata della vigenza della presente. 

 

DISPORRE 

 

con effetto immediato, la chiusura di quegli esercizi aperti al pubblico, per la restante durata della 

vigente ordinanza, al verificarsi dei vietati assembramenti. 

 

Viene altresì disposta la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio ai fini della 

generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42 comma 1 

del Dlgs n. 33/2013 e la sua trasmissione in copia: 

 

al Prefetto di Salerno 

al Presidente della Regione Campania 

al Comando Polizia locale 

al Dip. Regionale di Protezione civile 



ai Carabinieri della Stazione di Vibonati 

al Dip. Prevenzione ASL Salerno 

al Parroco di Vibonati e Villammare 

alla Dirigente scolastica Ist. Comp. Dante Alighieri 

all'USR 

al Comando Carabinieri di Sapri 

alla Tenenza Guardia di Finanza di Sapri 

alla Distaccamento Polizia di Sato di Sapri 

 

L'inottemperanza a quanto prescritto nella presente ordinanza comporterà le sanzioni previste per 

legge. 

 

La presente ordinanza ha efficacia dall'atto della pubblicazione all'albo pretorio on line fino alle ore 

24,00 del 31 gennaio 

 

Vibonati 16 gennaio 2021         

IL SINDACO 

         F.to On. Francesco Brusco 

 


