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Ord. n. 1 del 25.02.2020
Prot. n. 837 del 25.02.2020

ORDINANZA
C01'1TINGIBILE ED URGE1'TE PER MOTIVI SAA'lTARI LEGATI ALL'E~G~ZA
COVID-19 (c.d. "coronavirns")

IL SINDACO
•

Visto l' articolo 32 della Costituzione;

•

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidem ia da COVID-19 (c.d . ~'coronavirus") un'emergenza di sanità pubblica d i riJe,·anza
internazionale;

•

Preso ano dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente
diffusivo del virus;

•

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto vi rus COVID-19;

•

Visto il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 in particolare l' art. 3, comma 2 che dispone:
«

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei minisrri di cui al

comma I , nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli I e 2
possono essere adottale ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre I 978, n. 833.
dell'artico/o I I 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del reSio
unico delle leggi su/l'ordinamento degli enti locali, approvato con decrero legislarfro 18
agosto 2000, n. 267 ";
•

Visto il DPCM del 23 febbraio 2020 contenente misure urgenti di co ntenimento del
contagio;

•

Ritenuto che è necessario adottare misure a salvaguardia della salute pubbJjca;

•

Poiché risulta che molti cittadini residenti, anche temporaneamente al ?\ord Italia, stanno
rientrando sul territorio comunale;

•

Ritenuto opportuno disporre misure urgenti;

•

In anuazione del DPCM del 23 febbraio 2010, sopra richiamato;

ORDINA
1. Ai soggetti che dal I febbraio 2020 sono transitati e hanno sostato nei comuni della Regione
Lombardia e Veneto di:
•

Bertonico

•

Casalpusterlengo

•

Castelgerundo

•

Castiglione d'Adda

•

Codogno

•

Fombio

•

Maleo

•

San Fiorano

•

Somaglia

•

Terranova dei Passerini

•

Vo'

di comunicare tale circostanza (transito e sosta nei comuni sopra elencati) al Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, ai fini dell'adozione da parte
dello stesso di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva, contattando il medico di igiene e prevenzione attraverso il seguente
numero 0963.96211 (centralino).
2.

A chiunque spetti di rispettare e far rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, che prevede, sempreché il fatto
non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei
euro.

DISPONE
•

La pubblicazione del presente atto ali' Albo pretorio online dell'Ente;

•

La trasmissione a mezzo PEC della presente Ordinanza alla Prefettura di Vibo Valentia,
ali' ASP di Vibo Valentia e al Comando di Polizia Locale.

Dalla residenza municipale, lì 25 febbraio 2020

----~ SINDACO
asquale Caparra
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