
 

Reg. ordinanze n. 02 del   23/02/2020

Reg. pubblicazioni n.  

Oggetto: Ordinanza a tutela della salute pubblica. Emergenza COVID-2019

Il Sindaco

Appreso dagli organi di stampa del progressivo diffondersi del contagio da Coronavirus e della sua capacità

di diffusione in luoghi pubblici frequentati da elevato numero di persone;

considerato  che, nella qualità di autorità sanitaria locale, lo scrivente ritiene opportuno provvedere con

misure precauzionali,  tese  ad evitare  il  pericolo  di  contagio,  nella  logica  che “  prevenire  è  meglio  che

curare”;

ritenuto si debba procedere anche alla luce del comunicato stampa del Consiglio dei ministri n.31 del 23

febbraio  2020  “emergenza  epidemiologica  COVID  -2019”,  in  attesa  di  più  approfonditi  accertamenti  e

nell’ottica dell’avvio di misure preventive e precauzionali;

visto in  particolare il  decreto di  emergenza emanato dalla  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  e  nello

specifico il  combinato disposto degli  articoli  2  e  3  laddove si  prevede la  possibilità  in  via  d’urgenza di

adottare misure di contenimento ulteriori; 

preso atto dei protocolli di sicurezza sanitaria esistenti in materia e della definizione di misure a carattere

igienico- preventivo, così da poter costituire un cordone  sanitario a tutela della salute pubblica, già poste in

essere  a  livello  regionale,  nelle  zone interessate,  sintetizzabili  in:  limitazione  degli  spostamenti,  stretto

contatto con il medico curante, assenza di contatti con soggetti affetti da malattie respiratorie acute; utilizzo

di mascherine e frequente lavaggio delle mani, divieto di permanenza in luoghi affollati;

appreso che il signor…… ( omissis) residente nel comune di Camerota è stato, a ridosso dei provvedimenti

emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in zona focolaio del virus, per la quale sono scattate

misure interdittive in entrata ed uscita; 

ritenuto in via prudenziale ed esclusivamente a tutela della salute pubblica, in via precauzionale, invitare il

soggetto interessato,  sebbene non abbia  sintomi  acclarati a  quanto di  conoscenza dello  scrivente ,  e  i

membri della stretta cerchia familiare a prendere i dovuti contatti con le autorità sanitarie locali  per gli

accertamenti  del caso e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, ricorrendo, se opportuno, ad auto

quarantena per giorni 15, con relativa informazione agli organi sanitari e di sicurezza pubblica; 

visto il d.lgs. 267/2000 artt.50 e 54;

visto che il sottoscritto riveste anche le funzioni di protezioni civile e primo intervento;
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DISPONE

che il signor…( OMISSIS) provveda a tutti gli accertamenti sanitari del caso per la verifica del suo perfetto

stato di salute, ricorrendo agli organi sanitari locali e specialistici, per il tramite del proprio medico curante;

che gli  appartenenti  alla  stretta  cerchia  familiare  provvedano a  regolare  profilassi,  come  da  protocolli

sanitari approvati per tali casi;

INVITA

le suddette persone a limitare per un massimo di giorni 15 i propri spostamenti ed i contatti all’esterno della

propria abitazione.

ORDINA

che il presente provvedimento venga portato ad esecuzione  ad horas da tutti i soggetti competenti, con

notificazione a mezzo forze di polizia locale ai diretti interessati e comunicazione alla  locale stazione dei

Carabinieri,  alla ASL di riferimento- Distretto sanitario di Sapri   e agli  organi sanitari  regionali   per le

misure di rispettiva competenza. In particolare la polizia locale in coordinamento con la locale stazione

dei Carabinieri è demandata all’esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE 

che  il  mancato  rispetto  delle  presenti  disposizioni  implicherà  deferimento  all’Autorità  giudiziaria  per

violazione di disposizione dell’Autorità amministrativa e inflizione delle sanzioni di legge previste.

Il Sindaco

Mario Salvatore Scarpitta
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