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COMUNE DI BELLIZZI 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA) 

      Il sindaco 

 

 

ORDINANZA N. 6 del 4/5/2021 

 

 

IL SINDACO 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 “Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020”; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.44 del 04/05/2020 e n.48 del 17/05/2020; 

Visti il DPCM 3 novembre 2020, il DPCM 3 dicembre 2020 e il DPCM 14 gennaio 2021 recante ulteriori disposizioni attuative 
delle misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso; 

Considerato che con Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione” si sono individuate tutta una serie di riaperture che 
necessitano di essere svolte anche in strutture comunali; 

Viste le delibere di Giunta comunale n. 64 del 6.7.2020 e n. 94 del 15.9.2020 con le quali si è proceduto ad approvare gli schemi 
che definiscono i percorsi e gli spazi di utilizzo dei locali del Centro Sociale Polivalente, Campo Sportivo Nuova Primavera, di 
Piazza del Popolo e del Parco dell’Infanzia, predisposti dall’Area Tecnica, in applicazione delle vigenti disposizioni normative 
in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

ORDINA 

 

A decorrere dalla data odierna, la riapertura delle strutture comunali richiamate nell’agli deliberativi; 

Di stabilire che l’utilizzo del Campo Sportivo Nuova Primavera, di Piazza del Popolo, del Parco dell’Infanzia e del Centro 
Sociale Polivalente avvenga nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 e secondo i menzionati schemi di funzionamento allegati alle delibere di Giunta 
Comunale n. 64 del 6.7.2020 e n. 94 del 15.9.2020 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e trasmessa al Segretario Generale, al 
Comandante P.M., ai Responsabili di Aree. 

 

Dalla Residenza Municipale lì 4 maggio 2021 

 
  IL SINDACO 

   f.to Domenico VOLPE  


