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Ord. n. 18 del 22-03-2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid  2019. Limitazioni alla circolazione

Il Sindaco

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

ATTESO:
• Che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio
nazionale hanno reso necessario misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di
profilassi come da DPCM del 9 marzo 2020;
• Che per l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere praticamente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale con DPCM del dì 11 marzo 2020 sono state adottate misure
ancora più rigorose e ferree con sospensione delle attività, fatta eccezione per i generi alimentari e di prima
necessità;
• Che l’estensione al territorio nazionale di tali misure comporta assumere informazioni su tutti i cittadini in
accesso in questo territorio comunale circa le zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato;

CONSIDERATO che dalla sospensione delle attività nel territorio nazionale può derivare un flusso di
avventizi in questo Comune non identificato per provenienza e per frequentazioni;

RITENUTO necessario avere sotto controllo tutti gli spostamenti che avvengono in entrata ed uscita dal
territorio comunale in modo da poter applicare tutte le misure di prevenzione ed informazioni prescritte per
legge;

VISTO l’art.2 del d.l. n° 6 del 23 febbraio 2020;

VISTI gli artt. 7 bis e 50 d.lgs. n° 267/2000;

ORDINA

fino a revoca del presente provvedimento,  la limitazione della circolazione stradale e la conseguente
chiusura di tutte le arterie stradali secondarie presenti nel territorio comunale;



DISPONE

la sola percorrenza ai veicoli della S.S. 18, della Variante S.S.18, della S.S. 517, della c.d. Panoramica
(ingresso e uscita via Gammarana); S.P.82.

demanda

al Corpo di Polizia Municipale per l’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.266, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni
consecutivi dal 23-03-2020 al 07-04-2020

         Data 23-03-2020 Il Sindaco

 FORTUNATO Giovanni (*)

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


