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Ord. n. 12 del 27-02-2020

OGGETTO: Ordinanza per la prevenzione del rischio epidemiologico Covid - 2019

Il Sindaco

Premesso che è in corso sul territorio nazionale la diffusione del virus epidemiologico denominato Covid-19;

Che la competente ASL Salerno ha richiesto per le vie brevi, data l’urgenza a provvedervi, la disponibilità
temporanea dell’area comunale ubicata nelle adiacenze dell’unità 118 sita in Policastro Bussentino, al fine di
poter installare una tendo-struttura che possa fungere da presidio sanitario in caso di azioni di contrasto e
contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto che le attività di prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze che possano
coinvolgere la pubblica e privata incolumità vanno condotte di concerto con tutte le autorità competenti in
materia;

Ritenuto indispensabile, pertanto, di concerto con le altre autorità sanitarie territoriali, porre in atto tutte le
misure di prevenzione necessarie ad impedire la proliferazione dei casi di infezione Covid-19 e garantire la
massima tutela in ambito sanitario dei cittadini di questo territorio;

Considerato necessario mettere a disposizione dell’ASL Salerno l’area su indicata, fino a nuove disposizioni;

Visti l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale
in materia sanitaria, e l’art. 16 della L. n. 225/1992, che stabilisce al comma 3, che il Sindaco è autorità
comunale di protezione civile;

Visto il C.d.S. smi;

ordina

fino a revoca del presente provvedimento:



1) la messa a disposizione dell’ASL Salerno dell’area comunale ubicata nelle adiacenze dell’unità 118 sita in
Policastro Bussentino, al fine dell’installazione temporanea di una tendo-struttura che funga da presidio
sanitario nella prevenzione della potenziale diffusione del virus epidemiologico denominato Covid-19
nell’ambito territoriale del Comune;
2) che la richiedente ASL Salerno ponga in essere ogni azione tesa a garantire la difesa e tutela della pubblica
e privata incolumità derivante dalla gestione dello spazio comunale concesso;
3) all’ASL Salerno competente che la tendo-struttura destinata a presidio sanitario sia prontamente sanificata
a seguito di ogni eventuale utilizzo di prevenzione e soccorso legato al contrasto del Covid-19;
4) il divieto di sosta di tutti i veicoli nell’area adiacente l’unità 118 di Policastro Bussentino;

Dispone

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 (*)
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Il Sindaco

 FORTUNATO Giovanni (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio, n.190, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni
consecutivi dal 27-02-2020 al 13-03-2020

         Data 27-02-2020 Il Sindaco

 FORTUNATO Giovanni (*)



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


