Ordinanza
N. 7 del 24-02-2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO AL RISCHIO DELLA
MALATTIA INFETTIVA CODIV-19 (CORONAVIRUS)

IL VICE SINDACO

-

VISTI gli ulteriori provvedimenti normativi emanati dal Ministero della Salute;

VISTE che le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di ambiti di
territorio non ancora coinvolti, inducono ad adottare misure di sorveglianza sanitaria per fini meramente
prudenziali, idonee a mitigare la diffusione della malattia infettiva senza generare inutile e infondati
allarmismi;
RAVVISATA la necessità di attivare prudenzialmente misure di prevenzione su tutto il territorio
comunale, onde prevenire ipotesi di criticità:
RITENUTA l’esigenza di controllare gli spostamenti della popolazione locale rispetto a zone già
interessate dal virus;
-

VISTA la normativa vigente in materia,
DISPONE

Che tutte le persone che si spostano DA E PER le aree interessate dal focolaio di diffusione del COVID 19 (Coronavirus) devono immediatamente comunicare al Sindaco o agli uffici di Polizia Municipale i loro
movimenti, la data di partenza per le zone indicate e la data di arrivo nel Comune di Foiano di Val Fortore
da dette zone.
I numeri da contattare per segnalare immediatamente tutti gli spostamenti sono i seguenti:
Il Vice Sindaco 3487452021
Il Comune 0824 966004 Ufficio Polizia Municipale – Lucio Paolozza 3471639161
Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica e a scopo meramente
precauzionale al fine di poter consentire alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste
dal protocollo del Ministero della Salute.
Si invita altresì, tutti i cittadini che negli ultimi 15 giorni si sono recati nelle località interessate dal
fenomeno:
- di sottoporsi a misura di quarantena volontaria;

- avvisare il proprio medico di famiglia;
- effettuare eventualmente tutti gli accertamenti sanitari del caso da concordare con le Autorità Sanitarie
Locali
- restare costantemente aggiornati e seguire tutte le disposizioni diffuse dalle Autorità competenti locali e
nazionali
La presente ordinanza ha scopo precauzionale pertanto si invita la popolazione a non creare allarmismi.
Si precisa, altresì, che l’area del Nord Italia interessata alla diffusione del COVID-19 è stata individuata
nelle Regioni: Lombardia, Veneto e Piemonte o comunque nelle aree individuate come zone di diffusione
del virus.
In caso di emergenza sanitaria contattare i numeri del Ministero della Salute (1500) o della Regione
Campania (800909699)
STABILISCE
Che la trasgressione di quanto previsto con la presente ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 650 c.p. In
via amministrativa sarà irrogata, secondo quando previsto dall’art. 7 bis comma1 e 1 Bis del D.Lgs.
267/2000, una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
DISPONE
Che L’ufficio di Polizia Municipale, coadiuvata dal Comando Stazione Carabinieri di Baselice, curerà
l’esecuzione e la vigilanza sulla osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed è sin d’ora
delegata per tutte le attività che si rendessero necessarie per la sua ottemperanza.
INFORMA
Che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
territorialmente competente, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio online o in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti come sopra.
INCARICA
L’ufficio Messi affinchè la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio e ne sia data informazione sul
territorio .
Dispone altresì, la trasmissione del presente provvedimento:
All’Ufficio di Polizia Municipale Sede ;
Al Comando Stazione Carabinieri di Baselice ;
All’ASL di Benevento – Distretto Sanitario San Bartolomeo – Morcone
Alla Prefettura di Benevento.

IL VICE SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO
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