COMUNE
D I SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
(Provincia di Salerno)

ORDINANZA
N. Reg. Ord. 2

Sant’Egidio
’Egidio del Monte Albino, li 25.02.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19).
(COVID

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- In data 23 febbraio 2020 sono stati pubblicati sulla G.U.R.I. n.45, ed. str.,, il Decreto
Legge n.6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto:” Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019”,
2019 nonché il
DPCM del 23 febbraio contente Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio
2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID
COV -19” ;
- Il Ministero della Salute con ordinanza del 21 febbraio ha adottato ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva da CODIV--19;
- In data 24 febbraio 2020 ill Presidente della Giunta Regionale Campania, ha adottato la
ordinanza n. 1, avente ad oggetto:” Misure organizzative volte al contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19”;
COVID
- Le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di ambiti di
territori non ancora coinvolti inducono ad adottare misure di sorveglianza sanitaria per
i fini meramente prudenziali, idonee a mitigare la diffusione del virus senza generare
inutili ed infondati allarmismi;
RAVVISATA:
- la necessità di attivare prudenzialmente misure di prevenzione su tutto il territorio
comunale, assolutamente non interessato dal contagio, onde prevenire criticità;
- l’esigenza di monitorare gli spostamenti della popolazione presente
Comune rispetto alle zone interessate dal virus;
VISTI:
- Gli articoli 50 e 54 del TUEL;

in questo

ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:
A tutti i soggetti presenti sul territorio comunale i quali, negli ultimi quattordici giorni, ovvero
a far data dal 10 febbraio 2020, si sono recati nelle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da
parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza Lombardia e Veneto (ovvero nei
Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno,
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini e Vò), dalle aree della Cina
interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio ed
abbiano fatto ritorno nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, di darne
immediata comunicazione al Sindaco (cellulare n. 3355422220 ), alla Polizia Municipale ( tel.
n.081915885 ).
STABILISCE
Che la trasgressione di quanto previsto con la presente ordinanza sarà punita ai sensi 650 c.p. e,
in via amministrativa sarà irrogata, secondo quanto previsto dall’art. 7bis, comma 1 e 1 bis, del
D Lgs. N. 267/2000, una sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 5.000,00.
DISPONE
Che la Polizia Municipale curerà l’esecuzione e la vigilanza sulla osservanza delle disposizioni
della presente ordinanza ed è sin da ora delegata per tutte le attività che si rendessero
necessarie per la sua ottemperanza
RAMMENTA
Ai fini di sensibilizzare la popolazione ad utilizzare comportamenti di natura igienico/sanitaria
utili alla prevenzione ed alla mitigazione del rischio, che è utile:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lavarsi spesso le mani;
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono d’infezione respiratoria acuta;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Coprirsi con il gomito flesso o con fazzoletti di carta bocca e naso quando si
starnutisce o tossisce;
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone
malate;
Contattare il numero nazionale di emergenza 1500 e numero verde regionale
800909699 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni si è
rientrati dalle zone di focolai di diffusione di cui al punto 1;

Inoltre, in presenza di sintomatologia sospetta (febbre, tosse e difficoltà respiratorie acute), si
rammenta di non recarsi presso gli ambulatori medici e/o pronto soccorso, ma di contattare
telefonicamente il proprio medico di famiglia, o in sua assenza la Guardia Medica, che
indicheranno i comportamenti da adottare.
INFORMA
Che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) di Salerno, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on lineo
in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni come
sopra.

La presente ordinanza viene trasmessa, per i provvedimenti di competenza:
Al Comando di Polizia Locale.
Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani.
Alla ASL Salerno.
All’Albo Pretorio.
Al Presidente della Giunta della Regione Campania.

IL SINDACO
f.to(Sig.Nunzio Carpentieri)

