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Comune di Fisciano

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA
SANITARIA –Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio Comunale della
diffusione del –CORONAVIRUS COVID –19

IL SINDACO

Premesso che

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;

- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443
contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state
adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
-il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020
contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di
cui al DL. 6/2020;

- l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza
di sanità pubblica anche nella Regione Campania e che il Presidente della Regione
Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema
necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere
preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della
popolazione;



Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e
responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della Città, ha:

- tempestivamente istituito un tavolo di monitoraggio dell’emergenza in atto al fine di
esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a
tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

- adottato misure precauzionali, a mezzo ordinanza, tese alla riduzione del rischio,
laddove più probabile apparivail contatto per maggiori concentrazioni numeriche di
persone offrendo una particolare tutela soprattutto alle categorie a rischio.

Preso atto che il Presidente dei Consiglio dei Ministri con DPCM del 4 marzo 2020 ha
dettato specifiche disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 tra cui la necessità del “mantenimento, nei contatti
sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”;

Che con DPCM dell'8 marzo 2020 ha dettato ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l’ordinanza 8 del 8.3.2020 del Presidente della Regione Campania ex art. 32 L.
833 del 1978 e art. 50 TUEL;

Tenuto conto

- della necessità di adottare, laddove necessario, ulteriori misure efficaci, economiche
ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto .

- delle Ordinanze e delle Direttive nazionali e regionali, sanitarie e di protezione civile
ad oggi emesse;

Effettuato -il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti
attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione
degli stessi, anche alla luce delle risultanze del tavolo di monitoraggio di cui in
premessa;

                                                                        ORDINA

Tutti gli individui che hanno affto ingresso neol Comune di Fisciano con decorrenza
dalla data del 7 marzo 2020 provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia ,
Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio territorialmente
competente e alla Polizia Municipale di Fisciano;



Comune di Fisciano lì, 08/03/2020

IL SINDACO

VINCENZO SESSA

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantendendo lo
stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina
generale ovvero il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica del servizio
territorialmente competente per ogni conseguente determinazione;

- di osservare tutto quanto altro disposto dall'l’Ordinanza 8 del 8.3.2020 del
Presidente della Regione Campania.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di
cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data
odierna all'Albo Pretorio del Comune di Fisciano e sul sito web istituzionale.

Il Comando di Polizia Locale e la Stazione Carabinieri di Fisciano sono incaricate di
vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a: • Prefetto; • Presidente della
Regione Campania; nonché: -Asl Salerno -Dipartimento di Prevenzione aziendale e di
Distretto Ufficio Autorizzazione e Vigilanza Sanitaria. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


