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Ord. n. 11 del 27-02-2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente 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;

Ritenuto indispensabile porre in atto tutte le misure di prevenzione necessarie ad impedire la proliferazione
dei casi di infezione e garantire la massima tutela in ambito sanitario dei cittadini di questo territorio;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):
comma 4, che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle-
materie previste da specifiche disposizioni di legge;
comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come-
convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che prevede che “In particolare, in caso
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi
l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

Considerato che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente
al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;

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

al fine di prevenire la potenziale diffusione del virus epidemiologico denominato Covid-19 nell’ambito
territoriale del Comune,
1) la chiusura, fino a revoca,:
- di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale
- di tutte le scuole di ballo, di canto e di sport, incluse le palestre, presenti nel territorio comunale
- di tutti gli impianti sportivi presenti nel territorio comunale
- di tutte le strutture di proprietà comunale ove si svolgono attività ludiche
2) la sanificazione di tutte le strutture, pubbliche e private, nelle quali vengono svolte le attività sopra
segnate
3) l’interdizione di eventi e/o manifestazioni aggregative a carattere musicale nei pubblici esercizi

Dispone

1) che il Responsabile comunale del settore manutentivo ed i gestori/proprietari dei locali ove sono svolte le
attività oggetto di chiusura, provvedano alla sanificazione dei luoghi di propria competenza, dando
comunicazione alle autorità locali dell’avvenuto adempimento;
2) 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.185, 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


