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Ordinanza Sindacale n.

,

19

Oggetto: Proroga Ordinanza sindacale n. 16 del 03 aprile 2020 recante

"Ordinanza per contrastare la diffusione del covid - 19 (coronavirus) sul
territorio comunale - Disposizioni in merito all'utilizzo di mascherine e
spostamenti di persone in luoghi pubblici".
Il Sindaco
Richiamata la propria ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020 con la quale, per
contrastare la diffusione del Covid - 19 ha adottato, fino al 13 aprile 2020, le
seguenti misure specifiche :

1.1 Spostamenti e presenza di persone in luoghi pubblici
A) Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure
precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio.
In particolare, bisogna utilizzare la mascherina a copertura di naso e bocca e,
contestualmente, procedere a una puntuale disinfezione delle mani.
In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro;
B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura
corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui
si ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;
C) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l'animale di compagnia per le
sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate
vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e
comunque a di~tanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di
almeno un metro da ogni altra persona;
Visto il DPCM del 10 aprile 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
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•nazionale", con cui vengono prorogate fino al· 3 maggio le misure restrittive sin
qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista l'ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 del Presidente della Regione Campania
recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019" con la quale sono state confermate, con efficacia
dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, le misure adottate con le seguenti
ordinanze, già confermate con Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020;
Considerato
l'evolversi
della
situazione
epidemiologica
il
éarattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza al potere di ordinanza contingibile
ed urgente configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di
natura straordinaria al fine di tutelare la salute dei cittadini;

Visti:
- l'art. 32 della L. 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e
della salute pubblica;
- l' art.

50 comma 5°

del D.

lgs.

267 /2000

(Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali) che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
ORDINA

con decorrenza immediata e fino alla data del 3 maggio 2020 la proroga della
propria ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020.
DISPONE
- che la presente ordinanza sia trasmessa a:
•

Al Comando di Polizia Municipale;

•

Al Comando Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana;

•

Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Giffoni Valle Piana;

Si incarica il Comando di Polizia Municipale e il Comando Stazione Carabinieri di
Giffoni Valle Piana di vigilare sull'osservanza della presente.
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Si comunica che a norma dell'art, 3 comma- 4 della L. 241/ 1990, avverso al

presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di
Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 15 aprile 2020
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