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ORDINANZA N. 15 DEL 11 marzo 2020 
 
Oggetto:  ADOZIONE  DI  MISURE  PREVENTIVE IN RELAZIONE 

 ALL’EMERGENZA NAZIONALE  LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19  
 

 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO 
 lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri; 
 che il Ministero della Salute h a  e m a n a t o  apposite e precise raccomandazioni e consigli 

anche attraverso il sito web cui si rimanda http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus   
attivando   il   seguente   numero   verde    1500   di emergenza di pubblica utilità cui 
chiamare per informazioni e/o segnalazioni; 

 che anche la Regione  Campania ha  attivato un  numero verde   800909699  di emergenza 
di pubblica utilità cui chiamare per informazioni e/o segnalazioni; 

 che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via 
prioritaria della tutela della salute di tutti i cittadini e può adottare tutte le precauzioni possibili 
a tutela della salute e della incolumità degli abitanti, senza generare inutili allarmismi; 

RICHIAMATE 
 le raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un 

apposito 
sito web cui si rinvia http://www.who.int; 
 le circolari emanate dal Ministero della Salute e in particolare la n. 3190 del 03/02/2020; 
 il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la tutela della Salute 

n. 80153 del 06 febbraio 2020; 
VISTO 
 il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad 

oggetto “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 

 il D.P.C.M. attuativo del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020; 
 il D.P.C.M. del 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23 

febbraio   2020,   n.   6, recante   misure   urgenti   in   materia   di contenimento e   gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 il  D.P.C.M. del  08/03/2020  recante  “Ulteriori   disposizioni  attuative  del  decreto-legge  
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il D.P.C.M. del 9/3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di estensione delle 
misure di prevenzione e contenimento da COVID-19 in tutto il territorio nazionale di cui 
all’art. del DPCM dell’8.3.2020; 

 le  Ordinanze  della  Regione  Campania  n.  1  del  24/02/2020,  n.  4  del 26/02/2020,  n.  7  
del 06/03/2020,  n.  8  del  08/03/2020  e n. 10 del 10/03/2020 in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
RAVVISATA 
 l’urgenza di dover intervenire al fine di prevenire, nell’interesse ed a tutela della salute 
pubblica, 

eventuali pericolosi fenomeni di allarmismo generale; 
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RITENUTO 
 di dover disporre, in un’ottica di prevenzione, ogni necessaria iniziativa volta a tutelare 
la 

pubblica e provata incolumità, prevenendo le condizioni di diffusione del virus; 
 pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione 

del rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per 
maggiori concentrazioni numeriche di persone con il fine di restituire alla cittadinanza serenità 
e consapevolezza del reale situazione da affrontare; 

VISTO 
 l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. T.U.E.L. in qualità di Autorità Sanitaria Locale; 
 

O R D I N A 
 

Che, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, l’accesso agli uffici comunali e a quelli della 
società partecipata “Casalservizi s.r.l.”, ad eccezion fatta per gli uffici di Polizia Locale, è consentito 
solo ed esclusivamente per servizi e procedure urgenti e non rinviabili, previo appuntamento 
telefonico con gli uffici competenti attraverso i seguenti contatti : 
 
Centralino :   0825/849005 – fax 0825/849735 
Email :   info@comune.casalbore.av.it 
Pec :   protocollo.casalbore@asmepec.it 
 
Ogni altra richiesta di informazione o inoltro di istanze che non presenta il carattere 
dell’indifferibilità e dell’urgenza dovrà essere prodotta unicamente per via telematica, a mezzo posta 
elettronica.  
 
L’accesso al pubblico agli uffici di Polizia Locale è consentito rispettando le norme di sicurezza e 
igienico-sanitarie previste, contingentando gli spazi ed evitando assembramenti e sovraffollamenti. 
 

DEMANDA 
 
alla polizia locale per il controllo e l’esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente ordinanza. 
 
La presente viene trasmessa, per quanto di competenza, alle autorità di pubblica sicurezza per gli 
adempimenti di legge. 

 
PRECISA 

 
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al TAR della Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 
120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza. 
 
 
Casalbore, lì 11/03/2020 

f.to IL SINDACO 
Avv. Raffaele Fabiano 


