
IL

COMUNE DI PUGLIANELLO
Provincia di Benevento

Via G. Pitò, 15 - Cap. 82030
p.t. 00152040622 C.F. 90000440629
Mail : comunediputlianello@libe@.lt
Prc: puglimetlo@pec.cstsmio.it

de!23.3.2020
del 23.3.2020

S!NDACO

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 2O.3.2O2O afferente "Ulteriori
misure per la prevenzione dell'emergenzo epidemiologica da COVID-L9, in materia di igiene e
sanità pubblica" con cui, tra l'altro, si richiamano Ie Amministrazione Pubbliche, alla stretta
osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica n.2/2020,
del DPCM L1.3.2020 e dell'art. 87 decreto legge 17.3.2020, n.18 ed in particolar modo, viene
disposto che fino al 3 aprile 2O2O "

non oltre 5 aiorni dolla data dello presente ordinonzo" mentre 'per i lovori o commi

.,,

Esaminati da parte del Responsabile Area Tecnica ing. Angelo Meoli i lavori in corso di esecuzione
a committenza pubblica di questa Stazione Appaltante e valutata la estrema necessità di differire
le singole lavorazioni fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriore proroga, finalizzate ad evitare il piir

possibile episodi ed occasioni di contagio, in considerazione delle gravissime ed irreparabili
conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e tenuto conto
della circolazione dei mezzi di trasporto, delle persone e dei materiali, che comporta il rischio di

contagio tra i tecnici e le maestranze impiegati nell'esecuzione dei lavori;

Rawisato il ricorrere delle condizioni di estrema necessità ed urgenza di adottare misure volte a

richiamare la stretta osservanza delle disposizioni vigenti in tema di limitazione delle attività
edilizie al fine di prevenire e limitare i rischi di ulteriori contagi sia per i cantieri edili a

committenza provata che per quelli a committenza pubblica nell'intero territorio comunale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità
pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13 e delle norme tutte ivi richiamate
emana la seguente

ORD!NANZA
La premessa narrativa e parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
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Su tutto il territorio comunale, fino al 3 aprile 2o2O, È SOSpfSn L'ATTIVIÀ DEI CANTIERI

EDILI SU COMMITTENZA PRIVATA, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a

garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione
dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori
misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.
I titolari deititoli abilitativi (PERMESSO Dl COSTRUIRE, DlA, SCIA, CILA E CIL), i direttori dei
lavori, i responsabili della sicurezza in fase di esecuzione ed i responsabili dei lavori edili su

committenza privata, ciascuno per la propria specifica competenza, SONO OBBLIGATI a
prowedere alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere entro e non
oltre il 25.03.2020.

Su tutto ilterritorio comunale, fino al 3 aprile 2020, per la totalità dei lavori a committenza
pubblica, in corso di esecuzione, a seguito di accurata valutazione della necessità di

differire le lavorazioni in corso di esecuzione, E' SOSPESA, lJATTlVlTtr Dt TUTT! I CANTIERI

A COMMITTENZA PUBBLICA COMUNALE.
Le imprese esecutrici degli interventi, i direttori dei lavori, i responsabili della sicurezza in
fase di esecuzione ed i responsabili dei lavori, ciascuno per la propria specifica
competenza, SONO OBBLIGATI a prowedere alla messa in sicurezza e alla chiusura
temporanea del cantiere entro e non oltre il 25.03.2020.

3. Salvo che il fatto costituisca piir grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente prowedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con I'arresto fino
a tre mesio con I'ammenda fino a duecentosei euro.

4. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell'art,3, comma 2

decreto-legge23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia dicontenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COWD-2079", convertito dalla legge 5 marzo
2O2O, n.13.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Casalduni e sul profilo
del committente e notificata a mezzo pec agliorgani lstituzionali appresso specificati:

- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Ministro della Salute;
- Prefetto di Benevento;
- Presidente della Regione Campania
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, owero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro iltermine di giorni centoventi.
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