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Ord. n. 14 del 09-03-2020

OGGETTO: DPCM 8.03.2020 e Ordinanza 8/2020 Presidente Giunta Regione Campania.
Emergenza Covid  19. Provvedimenti.

Il Sindaco

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - pervenuto in via-
d'urgenza al Gabinetto del Presidente- che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma. Piacenza, Reggio nell’Emilia,
Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia,
all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fìsiche in
entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché al! interno dei medesimi territori, salvo
che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. E ' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza
CONSIDERATO che, fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del citato DPCM, si è-
avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle zone aree geografiche sopra indicate;
RAVVISATO che l'afflusso nella regione di tanti cittadini dalle aree menzionate comporta il gravissimo-
rischio di ingresso incontrollato nella regione Campania di soggetti positivi al virus, con conseguente
grave pregiudizio alla salute pubblica;
CONSIDERATO che a tale rischio è soggetto anche il territorio comunale di Santa Marina (SA) e che è-
indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio
comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978. n. 833
in materia di igiene e sanità, imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrino
dalle aree sopra indicate, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.l del DPCM 8 marzo 2020, nonché
ogni ulteriore e connessa misura precauzionale;
VISTA l’ordinanza n.8/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania;-
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità-
Locale in materia sanitaria;

ordina



Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso nel territorio del Comune di Santa Marina (SA), con
decorrenza dalla data del 24/02/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena,
Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti., Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo: -

di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero ala)
pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica
territorialmente competente;
di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamentob)
per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;
di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;c)
di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;d)
in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o ile)
pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni
conseguente determinazione;
 di attenersi in ogni caso al decalogo comportamentale redatto dall’ISS e dal Ministero della Salutef)

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze
sanzionatorie come per legge(art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato) e le sanzioni
amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 smi

dispone

che gli uffici comunali rimarranno aperti al pubblico nei soli giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9.30
alle ore 12.00

che tutte le comunicazioni inerenti la presente ordinanza dovranno essere comunicate agli operatori
della Polizia Municipale
ai numeri fissi 0974 989005 – 0974 984065
ai mobile 347 626 1849 – 338 389 1975 – 328 624 0457 – 328 445 0237 – 328 324 7125
con whatsapp ai n. 347 626 1849 - 338 389 1975 – 328 624 0457 – 328 445 0237 – 328 324 7125
oppure comunicate a mezzo mail al seguente indirizzo : comune.santamarina@pec.it

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione
all’Albo Pretorio e sino a revoca, fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti
integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente
valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

demanda

al Corpo di Polizia Municipale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini
da esso previsti;

informa

che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Salerno
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania

e dispone

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e sia trasmessa agli
organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile.



Il Sindaco
 FORTUNATO Giovanni (*)

E’copia conforme all’originale

Il Sindaco

 FORTUNATO Giovanni (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio, n.209, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni
consecutivi dal 09-03-2020 al 24-03-2020

         Data 09-03-2020 Il Sindaco

 FORTUNATO Giovanni (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


