COMUNE DI CERASO
PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 001139/2020
ORDINANZA SINDACALE N. 008/2020
OGGETTO:

Attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del
26/02/2020 per l’pplicazione delle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del Coronavirus sul territorio comunale di Ceraso. –

IL SINDACO
RICHIAMATE
- l’Ordinanza del 21/02/2020 con cui il Ministero della Salute ha deciso di rafforzare le misure
precauzionali in relazione al manifestarsi de focolai di diffusione della malattia da COVID-19
(Coronavirus);
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, dove si prevede che nei comuni o nelle aree nei
quali risulti positiva almeno una o comunque in cui vi sia un caso riconducibile ad una persona
proveniente da un’area già interessata da contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare
ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata alla situazione epidemiologica;
- l’Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la
quale si riconosce la sussistenza di condizioni di estrema necessità ed urgenza per l’adozione di
provvedimenti immediati a tutela dell’igiene della sanità pubblica;
LETTA l’Ordinanza n. 3 del 26/02/2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale della Campania
ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 ha disposto, in relazione ad un caso di
positività al contagio per coronavirus di una persona non residente in questo comune che, tuttavia, nei
giorni precedenti tale accertamento, si è recata anche nel comune di Ceraso, ha disposto, tra l’altro, con
riferimento al Comune di Ceraso ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978, n. 833:
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura di eventi e di ogni forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso anche se svolti
in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto
contatti stretti con i casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi quelli relativi a beni di prima necessità;
RITENUTO necessario fare proprie le suddette misure e di provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art.
50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 quale rappresentante della Comunità Locale a tutela
dell’igiene e della sanità pubblica;
VISTO l’art. 650 del Codice Penale;
ORDINA FINO A TUTTO IL 1° MARZO 2020
- la sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso anche
se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto
contatti stretti con i casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- la chiusura di tutti gli esercizi e le attività commerciali, esclusi quelli che riguardano la compravendita
di beni di prima necessità;
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AVVERTE che chi contravviene alla presente Ordinanza è punibile a termini dell’art. 650 del Codice
Penale.
MANDA copia della presente: al Presidente della Giunta Regionale, alla Stazione dei Carabinieri di
Vallo della Lucania per la vigilanza sulla stretta osservanza del presente dispositivo, alla Direzione
Generale dell’Asl di Salerno Distretto Sanitario Dipartimento di Prevenzione, alla Prefettura di Salerno,
all’Ufficio di Polizia Municipale in Sede per la notifica del presente atto a tutti gli esercizi commerciali
esclusi quelli di generi di prima necessità.
Dalla Residenza Municipale, 27/02/2020
Il Sindaco
Gennaro Maione
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