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ORDINANZA NO 36 DEL 16/OTTOBRE/2020
(Prowedimento a scopo precauzionale diffrrsione COVID- I 9)

IL SINDACO

Premesso che:
anche nella Regione Campania vi sono casi di persone infette da COVID-I9 (coronavirus);

nel Comune di Puglianello sono stati accertati N. 02 casi di persone infette da COVID-l9
(coronavirus);

si ritiene necessario varare misure urgenti per futelare la popolazione;

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
all' insorge rua di patolo gie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

Visto il DCPM del 01 Marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3 del
menzionato decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti per il contenimento del
contagio in questione;
Visto il successivo DPCM del4 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per il
contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-l9
(coronavirus);
Preso atto del DPCM del 8 marzo 2020, in particolare l'art- 2 punti a-b-c-d-f e g, nonché le norme
previste nell'allegato I ;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e r.7 del 06 fitarzo 2020, n. 8
dell'8.03.2020 e successive, aventi ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID- I 9;

Preso Atto del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministrì del 13/10/2020 ,

a partire dall4 OTTOBRE 2020 entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno
validità fino al 13 NOVEMBRE 2020.;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campanio n. 78 del 14 ottobre 2020
che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione deIl'emergenza epidemiologica
da COVID-I9;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n.267 del l8 agosto 2000, comma 5;

ORDINA

Ad rntegrazione di tutti gli obblighi già previsti nei prowedimenti citati in premessa, su tutto il
territorio comunale, , salva ogni
ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica:

evitare assembramenti.
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AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui
alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'aÉ. 650 del Codice Penale, come previsto
dall'art. 3, comma 4 del decreto legge 23 febbraio 2020rn.6.

Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, previa notifica a questa amministrazione comunale entro il 60" giorno dalla data di
pubblicazione, oppure in alternativa oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblic4 da proporre enffo 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre l97l,n. ll99)

DISPONE CITE

la presente Ordinarua, venga trasmessa notificata a tuffi i bar, a tutti i circoli privati e a tutti gli
esercizi pubblici presenti sul territorio comunale;

venga trasmessa, per opportuna conoscertza al Comando Stazione Carabinieri di Amorosi ed
alla Polizia Locale;

venga pubblicata all'Albo Pretorio On-Line, sul sito lnternet del Comune e diffirsa ampiamente
sul territorio comunale;

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.


