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ORDINANZA N. 13 DEL 14/03/2020
Oggetto: "Emergenza COVID-19 - Limitazioni e monitoraggio degli spostamenti sul

territorio comunale".

A tutta la Cittadinanza
A Sua eccellenza il
Prefetto SALERNO

Al sig Questore SALERNO
Al Comandante Stazione
Carabinieri di Perdifumo
Al Comandante Guardia di Finanza
Brigata di AGROPOLI
Al Responsabile Ufficio
Polizia Locale

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante "Misure in materia di
contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID/19";
VISTO il Decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante
"Disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020 n. 6 sopra citato;
VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campana n. 6 e n. 7 del 6 marzo
2020, n. 8 dell'08.03.2020;
VISTO il D.P.C.M. del 09.03.2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche;
nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 8 marzo 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, che,

all'art. l (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale),
comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone
che " 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui

all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese
all'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. ó, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui

disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con
salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 e del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non
incompatibili;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campana, n. 15 del 13 marzo 2020
con la quale è stato disposto:” 1 - Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto
il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono
consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. 2 - Ai
sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad
esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali
d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla
propria residenza, domicilio o dimora. 3 - E' consentita la presenza di un accompagnatore
esclusivamente nei seguenti casi:- nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo
stato di salute del paziente ne imponga la necessità; - nel caso di spostamento per motivi di
lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al
tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi. 4 - Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi
dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a
duecentosei euro.5 - La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta,
altresì, per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l'obbligo di segnalazione al
competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e l'obbligo immediato per il trasgressore
medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo
stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni
eventuale attività di sorveglianza.6 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato
rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento è punito, ai
sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a
duecentosei euro”.
 che l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli
allarmanti di diffusione e gravità del virus;
 che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero
territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale
non strettamente indispensabile;
 che, a tutela della collettività occorre prevedere e applicare ogni più idonea forma di
sanzione nei confronti dei trasgressori, tenuto conto dell'aggressività del virus,
ampiamente descritta e documentata dagli ultimi report medici e scientifici, che impone
misure di deterrenza straordinarie;
VISTO 1'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale: “In particolare, in caso

di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13,che all'art. 2 ("Ulteriori misure di gestione dell'emergenza") dispone che "1. Le autorità

competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori
misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione

dell'epidemia da COVID19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1 ";
RITENUTO di dover attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra
richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di
prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi su suolo pubblico;
CHE nei Comuni o nelle zone nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non
si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una
persona pervenuta da un area già interessata dal contagio del menzionato virus le Autorità
compenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionale all'evolversi della situazione epidemiologica;
CHE tra le misure da adottare sono previsti i divieti di allontanamento dai Comuni o
dall'aree interessate da parte di tutti gli individui con relativi pure divieti di accessi;
ATTESO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di
più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessario misure volte a garantire uniformità
nell'attuazione dei programmi di profilassi come da DPCM del 9 marzo 2020;
CHE per l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere praticamente diffuso
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale con DPCM dell'11 marzo 2020
sono state adottate misure ancora più rigorose e ferree con sospensione delle attività, fatta
eccezione per i generi alimentari e di prima necessità;
CHE l'estensione al territorio nazionale di tali misure comporta assumere informazioni su
tutti i cittadini in accesso in questo territorio comunale circa le zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato;
CONSIDERATO che dalla sospensione delle attività nel territorio nazionale può derivare
un flusso di avventizi in questo Comune non identificato per provenienza e per frequentazioni;
RITENUTO necessario avere sotto controllo tutti i gli spostamenti che avvengono in
entrate ed in uscita dal territorio comunale in modo da poter applicare tutte le misure di
prevenzione ed informazione prescritte per legge;
DATO ATTO che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Responsabile
Amministrativo nella qualità di responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità
amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs 26/2000;
VISTI gli artt. 7 bis, l'art. 50 e l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;
VISTO l'art. 2 del d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020.

ORDINA
Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19 fermo restando che
sono limitati gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari comprovati
da esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
E' VIETATO, CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 03 APRILE 2020,
L'ACCESSO PER IL SOGGIORNO IN QUESTO TERRITORIO COMUNALE PER TUTTI
COLORO CHE PROVENGONO DA ALTRI COMUNI SENZA AUTORIZZAZIONE DI
QUESTO ENTE.
Tutte le persone in transito da altri territori comunali debbono provvedere a comunicare al
Sindaco (368/612118) o al Comando di Polizia Locale (331/4267820) la data, il Comune e la
zona di provenienza con la data ed il luogo di destinazione.

AVVERTE
Che tutte le comunicazioni saranno al vaglio del'Autorità Sanitaria competente al fine di una
adeguata valutazione di tutti i rischi di esposizione.
Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex
art. 650 codice penale e/o amministrativo, la violazione alla presente ordinanza comportano
nei confronti dei soggetti responsabili l'applicabilità della sanzione pecuniaria da euro 25,00
ad euro 500,00.

MANDA
A tutte le Forze di Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per eseguire ed osservare la
presente ordinanza, la cui vigenza è fissata fino al 3 aprile 2020.

COMUNICA
Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32, comma 1, L. 69/2009, dove
resterà affisso per 15 giorni consecutivi, mediante la divulgazione pubblica con affissione in
tutti i luoghi pubblici.

La presente ordinanza sostituisce ed annulla ogni precedente provvedimento
avente la stessa natura ed oggetto.
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla affissione/pubblicazione all’Albo on line del sito web istituzionale di questo
Comune, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.
L’Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana nelle persone
del vigile Domenico Chirico.

IL SINDACO
Dr. Vincenzo Paolillo

Il presente atto divenuto efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli artt. 21bis e 21-quater della L. 241/90, così come inseriti dall’art.14 L. 15/2005 deve essere portato,
ad esecuzione ad horas.
Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze è comandato per
l’esecuzione della relativa parte precettiva.
IL SINDACO
Dr. Vincenzo Paolillo

