
 

Comune  di  Santa Maria la Fossa
PIAZZA EUROPA, 4  - 81050 CENTRALINO  08

 
 
ORDINANZA SINDACALE N.0
 
 
OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI CONTRO IL DIFFONDERSI DEL COVID
"CORONAVIRUS". 
 

 
Nella qualità di autorità sanitaria sul territorio comunale, 
precauzionale, 
 
VISTO il decreto leggen.06 del 23.02.2020 
dell’emergenza epidemiologica da COVID
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata in GazzettaUfficiale 
numero 441 del 22 febbraio 2020;
VISTA la circolare del ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio 2020, che 
dettadisposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV
VISTA l’ ordinanza del Presidente della Regione Campania n.01 del 24.02.2020 avente ad oggetto 
“Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
derivante da COVID-19”; 
VISTO l’art.32 della l. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale,competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
VISTOl’art. 50, comma 5 del d.lgs
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitarialocale;
VISTO lo Statuto comunale; 
 
RILEVATO che: 

- si stanno registrando, negli ultimi giorni, consistenti 
provenientidalle aree e regioni ove si sono verificati casi di COVID

- allo stato attuale, non sono stati registrati casi accertati di COVID
territorio 

regionale della Campania; 
 
RAVVISATO chein ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a 
contenere ilrischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e
precauzionale; 
 
CONSIDERATO che: 

-  in relazione agli istituti scolatici di questa regione non è stato previstoné dal Ministero della 
Salute, né dalI' Azienda Sanitaria Locale alcun intervento in termini dichiusura collegabile 
al COVID-19; 
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ORDINANZA SINDACALE N.04 DEL 25.02.2020 

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI CONTRO IL DIFFONDERSI DEL COVID

IL S I N D A C O 

Nella qualità di autorità sanitaria sul territorio comunale, solo ed esclusivamente in via 

n.06 del 23.02.2020 recante “Misure in materia di contenimento e gestione 
emiologica da COVID-19”; 

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata in GazzettaUfficiale 
numero 441 del 22 febbraio 2020; 

la circolare del ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio 2020, che 
disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

ordinanza del Presidente della Regione Campania n.01 del 24.02.2020 avente ad oggetto 
Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

l’art.32 della l. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale,competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

l’art. 50, comma 5 del d.lgs n.267/2000, che definisce le attribuzioni delSindaco per 
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitarialocale;

si stanno registrando, negli ultimi giorni, consistenti flussi di rientro di conterranei 
provenientidalle aree e regioni ove si sono verificati casi di COVID- 19;
allo stato attuale, non sono stati registrati casi accertati di COVID

e della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a 
contenere ilrischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e

in relazione agli istituti scolatici di questa regione non è stato previstoné dal Ministero della 
Salute, né dalI' Azienda Sanitaria Locale alcun intervento in termini dichiusura collegabile 
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OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI CONTRO IL DIFFONDERSI DEL COVID-19 

solo ed esclusivamente in via 

recante “Misure in materia di contenimento e gestione 

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata in GazzettaUfficiale 

la circolare del ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio 2020, che 
2; 

ordinanza del Presidente della Regione Campania n.01 del 24.02.2020 avente ad oggetto 
Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

l’art.32 della l. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale,competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

n.267/2000, che definisce le attribuzioni delSindaco per 
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitarialocale; 

flussi di rientro di conterranei 
19; 

allo stato attuale, non sono stati registrati casi accertati di COVID-19 nell'ambito del 

e della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a 
contenere ilrischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e 

in relazione agli istituti scolatici di questa regione non è stato previstoné dal Ministero della 
Salute, né dalI' Azienda Sanitaria Locale alcun intervento in termini dichiusura collegabile 



- che le scuole sono rimaste chiuse fino ad oggi per il Carnevale e che nell'ordinanza 
delPresidente della Giunta Regionale, comunicata in data odierna, sono previste 
specificheraccomandazioni ai Dirigenti scolastici; 

 
RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile ed urgente, configurandosi 
lanecessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei 
cittadini, 
in via precauzionale; 
 
 

C H I E D E 
 

- ai concittadini di contattare il numero verde del Governo (1500),  per chiedere le dovute 
informazioni, qualora negli ultimi 15 giorni abbiano avuto contatti diretti con i cittadini delle 
aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di 
pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo 
di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda sanitaria territorialmente competente; 

- di estendere la medesima richiesta anche a coloro che provengono dal Nord Italia anche se 
non dalle zone rosse, ma accusino stati febbrili. 

 
RACCOMANDA 

 
ai cittadini di evitare ogni tipo di spostamento da e per le aree sopra richiamate. 
 

RICORDA 
 

- che in caso di sintomi da coronavirus non bisogna portarsi al pronto soccorso, ma chiamare 
il numero sopra segnalato o quello del proprio medico curante; 

- Che è attivo il numero verde messo a disposizione dalla Regione Campania (800.90.96.99); 
 

O R D I N A 
 

- ai responsabili delle strutture scolastiche pubbliche e private e di tutte quelle esposte al 
pubblico di adottare tutti gli accorgimenti di pulizia, anche utilizzando cloro, per sterilizzare 
i vari luoghi e di dotarsi di gel igienizzanti per le mani; 

- ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, di evitare 
l'organizzazione e l'espletamento di gite e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero nonché di 
ogni manifestazione non strettamente necessaria alle attività curricolari che comporti 
adunanze o assembramenti degli studenti; 

- l'organizzazione e l'espletamento di ogni manifestazione che comporti adunanze o 
assembramenti dei cittadini; 

- la sospensione, per la sola giornata del 26 febbraio, dell'attività didattica per tutti gli 
istituti scolastici pubblici e privati della città, al fine di consentire ai Dirigenti scolastici ed ai 
soggetti proprietari e/o gestori degli istituti privati di attivarsi, dopo la chiusura per il 
periodo di Carnevale, per la corretta applicazione delle misure preventive così come previste 
nei provvedimenti del Ministero della Salute nonché nell' ordinanza n.l del 2020 del 
Presidente della Giunta Regionale Campania pubblicata in data odierna; 

- a chiunque negli ultimi 15 giorni abbia soggiornato nelle aree oggetto di provvedimenti 
restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina 
interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio di 



comunicare detta circostanza via pec (protocollo.santamarialafossa@asmepec.it) o 
telefonicamente al Comando di Polizia Municipale (0823993413) o alla Asl competente, 
osservando, in attesa di ulteriori disposizioni, permanenza domiciliare fiduciaria. 

 
Di stabilire in giorni 30 la durata della presente ordinanza. 
 

INFORMA 
 
 
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da 
presentarsientro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. 
 
che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R.Campania, entro 60 giorni per incompetenza, 
eccesso dipotere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via 
straordinaria, entro 120giorni al Presidente della Repubblica. 
 
La presente Ordinanza viene trasmessa: 
Al Prefetto dell’U.T.C. di Caserta 
Alla Presidenza della Regione Campania 
Al Comando Stazione Carabinieri di Grazzanise 
Al Comando Polizia Locale sede. 
e viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo on-line 
 
Santa Maria la Fossa, li 25.02.2020 
 

                                                                                                              Il Sindaco 
F.to Arch. Nicolino Federico 

 
 


