C I T T A’ D I B E L L O NA
Provincia di Caserta

Medaglia d’oro al V.M.
ORDINANZA SINDACALE
N. 4 DEL 24-02-2020

Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI CONTRO IL DIFFONDERSI DEL
COVID -19 “CORONAVIRUS”

CONSIDERATO CHE l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi;
RITENUTA la straordinaria necessità di adottare misure di contrasto e contenimento

alla diffusione del predetto virus;
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 - Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19
VISTO l’ art. 50 del T.U. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
Ai responsabili delle strutture scolastiche pubbliche e private e di tutte quelle esposte
al pubblico di adottare tutti gli accorgimenti di pulizia previsti dal Ministero della
Salute (consultabili attraverso il sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus), anche
utilizzando semplici disinfettanti, per esempio contenenti alcol (etanolo) al 75% o a
base di cloro all’1% (candeggina) e di dotarsi di saponi igienizzanti per le mani.

INFORMA
CHE ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio
2020 in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e
per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono
transitati ed hanno sostato nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo,
Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei
Passerini e Vo' sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da
parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Che è stata adottata la misura del divieto di allontanamento dai Comuni sopracitati
da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
Che è stata adottata la misura del divieto di accesso nei comuni sopracitati;
Che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che
non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza
difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 112 o il 118 e non devono recarsi in
ospedale ma devono rivolgersi al numero verde 800.90.96.99 oppure al numero
1500.
Che è un obbligo di ogni cittadino interessato da spostamenti, da e per le zone
colpite dal focolaio di diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), contattare il
numero di pubblica utilità 1500 oppure il numero verde Regionale 800.90.96.99 per
chiedere le dovute informazioni.
In caso di problemi respiratori non andate in ospedale ma chiamate i numeri di
emergenza 118 o 112.
DISPONE
l'invio per opportuna conoscenza e per adempimenti di relativa competenza, a:
- Dirigente Scolastico dell’Istituto Autonomo Comprensivo di Bellona;
- Comando Stazione Carabinieri di Vitulazio;
- Servizio Polizia Municipale, sede;

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio
on-line e sul sito istituzionale dell'Ente comunale
Il presente provvedimento ha scopo precauzionale al fine di limitare e contenere il
propagarsi del virus in attesa di eventuali ulteriori direttive ministeriali, regionali o
prefettizie.

Bellona, lì 24/02/2020
Il Sindaco
f.to Dr Filippo Abbate

