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Provincia di Benevento

Via G. Pitò, L5 - Cap. 82030
p.i. 00152c4a622 C.F. 9CO0C440629
Mall : comilnediFuBlianeiì4fefi bero il
Pec: puglianello@prc cstsonio it

Prot. N. 3721 del 2llO4D020
Ordinanza N. 14

Oggetto: REVOCA OrdinanzaN. 12 de12310312020 (Prot. n. 3016 del 23/03/2020) di chiusura di
^l^.--: ^^^^^^: ^1 +^*:+^-:^ A^1 -^^..-^.t: D..-1:^.^^ll^all-ultl 4LU§ùòl aI Lt,lllLt,lrrj \rur ut llrtlllg ul r LlH,u4[gr1u.

L'anno duemilaventi il giomo ventuno del mese di Aprile, nella Sede Comunale, nel proprio uffrcio.

IL SINDACO

Considerato che l'Orgarrizzazione mondiale della sanita il 30 gennaio 2020 ha dichiarato I'epidemia
da C CVID - 1 9'.Ìn' cmc t gcfiza di sanità pubblic a C,i nlcv ar'za internazi onal e ;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per

sei mesi. lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

al I'insorgenza di patologie deri vant i dz agenti vrra-li trasmis si bili ;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, I'articolo 3;
Yisto il decreto del Presidente del Consiglio dei minishi 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "recante misure urgenti in materia di
contenimerrto e gestione dell'emergenza epi,iemiologica da COVID- 19", pubblicato nella Gazzetta
Uffrciate 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 mistre urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" , pubblicato nella Gazzetla
Ufficiale n.47 del25 febbraio 2020;
Yisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decretoJegge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emetgenza epidemiologica da COVID-I9, applicabili sull'intero
territorio nazionale", pubblicato nellaGazzetta Uf;Eciale n. 55 del4 marzo 2020;
Yisto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Misure
,;rgenti di contenirnento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Panna,
Piacetuq Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-
Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia" e "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-l9", pubblicato nella Gar.z.etta UfFrciale n. 59
de11'8 marzo2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del9 marzo 2020, recante "Misure urgenti
di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
62 del9 marzo2020;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri l0 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decretoJegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9, pubblicato nella Gazzetta
Uf,ficiale n. 52 del l0 marzo 2020;
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Yisto il Decreto legge 17 mxzo 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' emer genza epidemiologica da COVID - I 9".
Vista l'ordinarua del Ministero della Salute la quale fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi can mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta'ùrgenza ovvero per motivi di salute;
Visto il Decreto 22 marzo 2020 rccarfie "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" pubblicato sulla GU n.76
del22-3-2020.

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologicada COVID-l9" pubblicato sulla GU n.79 del25-3-2020.

Visto il DPCM I aprile2020

Visti i decreti legge m.22 e 23 dell'8 aprile2020

Visto il DPCM del 10 apile2020

Vista l'ordinanza n. 658 del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2020, recante

"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili."

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regione Campania n. 8 dell'8.03.2020, n. 9 del
09.03.2020 e nn. 10 ed 11 del 10.A3.202, n.12 del ll marzo2020, n. 13 e 14 del l2lmarzol2020;t.
15 e 16 del 131312020;n. 17 del 151312020; n. 18 del 151312020; n. 19 del 201312020; n.20 del
2210312020, n.2l del 231312020, n. 22 del 2413/2020, nn. 23 e 24 del 251312020, n.25 del
2810312020, n. 26 del31103/2020, n.27 del 0310412020, n. 28 del 05/04/2020, n.29 dell'8/0412020,
n.30 del 0910412020, n. 3l del 10/0412020, n. 32 del 1210412020, n. 33 del 1310412020 recanti
misure restrittive per il contenimento della diffirsività del coronavirus.

Vista e richiamatal'Ordinanza sindacale n. 12 del 2310312020 con la quale si ordinava la chiusura

e su via Provinciale "Torrione" (Lato S. Salvatore / Faicchio);

Considerato che:
tale chiusura veniva effettuata in via cautelativa atteso I'evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffirsivo dell'epidemia e I'incremento dei casi sul
ter:ritorio nazionale nonchè la circostanza che il Comune di Puglianello non dispone di
dipendenti di ruolo inquadrati all'Area Vigilanza per il controllo del tenitorio comunale;
il termine di durata degli effetti scaturenti dalla adozione della su richiamata ordinarza
sindacale veniva ancorato all'effettivo superamento dell' emergenza covid-I9;
ad oggi la crisi epidemiologica pur essendo ancora in corso ha rallentato fortemente la sua
diffirsione e la sua efficacia lesiva dal momento che le misure restrittive adottate e le cure
sperimentali applicate ai casi di contagio più gravi, si sono mostrate particolarmente effrcaci;
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il Governo alla luce dei risultati conseguiti sta pensando alla cosiddetta fase 2 che prevederà un
allentamento delle misure restrittive.

Ritenuto:
sulla soia dei risultati ottenuti (zero contagi sul territorio comunale), dell'andamento
dell'epidemia sul territorio nazionale (forte contrazione dei contagi e dei decessi da covid-l9 ed

aumento delle persone guarite) poter conseguentemente offrire la possibilità di una più libera
circolazione entro il territorio comunale sempre nel rispetto dei divieti previsti a livello
nazionale e regionale;
pertanto, poter neutralizzare allo stato gli eftetti dell'ordinanza sindacale n. 12 del2310312020
con la quale si ordinava
accessi che insistono su Via S. Salvatore e su via Provinciale "Torrione" (Lato S. Salvatore /
Faicchio);
prowedere in tali sensi anche al fine di consentire alle attivita locali di ripartire, sempre nel
rispetto delle disposizioni previste a livello raztonale e regionale, e dare nuovo impulso
all'economia stessa del Paese.

Consultati per le vie brevi i componenti del Centro Operativo Comunale in data odierna, 2l apile
2020, i quali si sono mostrati tutti favorevoli ad una riapertura delle strade cittadine e, quindi, alla
revoca dell'ordinanza sindacale n. 12 del 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 cornma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le athibuzioni del Sindaco
perl'emanazione di prowedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorita Sanitaria
locale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate,

la REVOCA, con decorrenza immediatq dell'Ordinanza l'Ordinranza Sindacale n. 12 del
23/0312020 con la quale si ordinava la chiusura di tutti gli accessi al territorio comunale ad

Salvatore / Faicchiol.

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 giorri al Tribunale Amministrativo Regionale;
entro 120 gtorni al Presidente della Repubblica.
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DISPOI\E

Che la presente ordinatz;a sia immediatamente esecutiva mediante pubblicazione sull'Albo pretorio
e sul sito intemet del Comune e che sia diffrrsa alla cittadinanza tramite manifesti e hamite gli
organi della comuni cazione;
Che la presente sia inviata a:

Prefetttra di Benevento
CommissariatoPoluiadi 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;
Comando P olizia municipale ;

Segretario comunale e Responsabili di area;

IL SINDACO
Francestoùlaria
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