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Prot. N. 3016

Ordinanza N. 12
del 2310312020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura di alcuni accessi al territorio del comune di
Puglianello.

IL SINDACO

Considerato che I'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato I'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista ia delibera ciel Consigiio dei Ministri del 3i gennaio 2020, con ia quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo aI rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenirnento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, I'articolo 3;
Yisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
attuative del Cecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "recartte misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiate n. 45 del23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergerza epidemiologica da COVID- 19", pubblicato nella Gazzetta
Uffrciale n.47 del25 febbraio 2020;
Yisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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-l9, applicabili sull'intero
territorio rtazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 maruo 2020;
Yisto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Minishi dell'8 marzo 2020, recante "Misure
urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-
Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Yenezia" e "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19", pubblicato nella Gaz.zetta Ufficiale n. 59
dell'8 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Misure urgenti
di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", pubblicato neTlaGazzetta Ufficiale n.
62 deL9 marzo2020;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 10 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-l9, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 10 marzo 2020;
Visto il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura Italia, recante: "Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all' emergenza epidemiologica da COVID- I 9".
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Vista l'ordinanza del Ministero della Salute la quale fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assolutawgenza owero per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 il quale all'art. I comma 1

letlerab) ha ribadito il divieto di trasferimento o spostamento appena richiamato;
Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania n- 6 e n. 7 del 6 marzo 2020, n.8 de11'8

marzo 2020, n. l0 del l0 maruo 2020, n.11 del l0 marzo 2020, n-12 del ll marzo 2020, n. 13 e 14

dell2lmarzol2020; n. 15 e 16 del 131312020; n. 17 del 151312020; n. 18 del 1513120201, n. 19del
20 I 3 12020; n. 20 del 221 03 12020 ;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e f incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato altresì che il comune di Puglianello non dispone di dipendenti di ruolo inquadrati
all'Area Yigilanza e, che, l'unica unità ivi allocata è la Dr.ssa Antonella Scetta reclutata attraverso
il cd. scavalco di eccedenza dal comune di Castelvenere per numero 12 ore settimanali;

Ritenuto di dover ricomere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinari4 al
fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Ritenuto che, in ossequio al principio di cautela, è opportuno ed indifferibile disporre misure

straordinarie a tutela della salute pubblica al fine di concorrere per la parte di competenza dell'Ente
locale alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

Constatato che il mrmero dei contagiati tra i comuni del Sannio-Valle Telesina è in forte crescita e

che la comunità di Puglianello è vicina a molti di questi per cui il rischio della diffirsione del virus
sul proprio territorio è molto alto;

Consultati per le vie brevi i componenti Centro Operativo Comunale in data 23.03.2020

Visti:
I'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per
I'emanazione dei prowedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
gli articoli 50 comma 5 e 54 comma4 del Decreto Legislativo26T del 18 agosto 2000, Testo
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco
per I'emanazione di prowedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria
locale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, con decorrenza immediata e lino al suDeramento dell'
emergenza covid-l9,
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accessi che insistono su Via S. Salvatore e su via Provinciale "Torrione" (Lato S. Salvatore /
Faicchio).

Ai sensi dell' art. 3 ultimo comma della Legge 241190 si precisa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:

entro 60 giomi al Tribunale Amministrativo Regionale;
entro 120 giomi al Presidente della Repubblica.

Resta ferma la possibilità di poter modificare ulteriormente la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva mediante pubblicazione sull'Albo pretorio
e sul sito internet del Comune e che sia diffusa alla cittadinat'r;a tramite manifesti e tramite gli
organi della comunicazione, che la presente sia inviata:

Prefettura di Benevento
CommissariatoPohziadi Stato di Telese Terme;
Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (BN)
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento

Emergenza Sanitaria 118 - Centrale Operativa di Benevento
Stazione dei Carabinieri di Amorosi;
C omando P olizia municipale ;

Segretario comunale e Responsabili di area;

Si incarica il Comando della Polizia Municipale ela Stazione dei Carabinieri di Amorosi di vigilare
sull'osservanza della presente.
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