C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza N. 10 del 09/03/2020
IL SINDACO
Premesso che:
-in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da
COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
-in data 22/02/2020 il Ministro della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e
chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
-CON Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di
contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
-con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sono state disposte nuove e più
stringenti misure tese al contenimento dell’epidemia da COVID-19;
-con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020 sono state disposte nuove e
rafforzate misure di contenimento dell’infezione, prescrivendo di evitare lo spostamento delle persone
provenienti dalle zone aree geografiche indicate nell’art. 1 del medesimo decreto;
-il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusione del virus e rilevando condizioni di estrema
necessità ed urgenza ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale
volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione ed in particolare le ordinanze n.6 e 7 del 6
marzo e n.8 dell’ 8.03.2020;
- l’evolversi della diffusione dell’epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità pubblica
anche nella regione Campania dove sono stati accertati casi positivi;
-a fronte dell’attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in
virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario
della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del
rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in
considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità
alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alla categoria a rischio;
Tenuto conto della necessità di adottare misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze
del caso concreto;
Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva,
ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
Vista la nota prefettizia prot.72859 del 06/03/2020 ad oggetto: misure di contenimento da COVID
19.Raccomandazioni;
Vista la nota prot.149657 dell’08-03-2020 a firma del coordinatore dell’ Unità di Crisi Regionale recante
disposizioni operative al fine di garantire il rispetto dell’ordinanza del Presidente della G.R.n.8/2020;
Visto l’art. 50 T.U.E.L.
ORDINA
-ai titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione; esercizi di media e grande distribuzione;
attività commerciali in sede fissa; uffici pubblici e privati se aperti al pubblico; impianti sportivi al
coperto e palestre; attività artigianali, alimentari e non; luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento;
luoghi ed edifici di culto; spazi comuni di alberghi, strutture ricettive e locali destinati a locazioni
breve; luoghi aperti al pubblico e comunque di ogni altro luogo non aperto al pubblico, a qualsiasi
titolo adibito ad assembramento di persone:

 effettuare, entro 10 giorni dalla presente ordinanza, interventi di pulizia straordinaria e disinfezione
delle superficie e degli ambienti con cloro o alcool ( prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo
pubblicato dall’Istituto Superiore della sanità);
 esporre all’esterno del locale in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al controllo idonea
attestazione dell’avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;
 assicurare, all’esito dell’avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un’attività di pulizia ordinaria
conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente areazione dei locali;
 posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;
-la chiusura fino al giorno 15 marzo 2020 di tutti i centri sociali di aggregazione per anziani insistenti
sul territorio comunale;
-Uffici comunali - garantire la vigilanza all’ingresso di tutti gli edifici comunali al fine di limitare l’accesso
agli uffici con modalità contingentate e far rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
-IMPIANTI Sportivi pubblici – sono consentiti con l’interdizione al pubblico solo gli allenamenti delle
società che svolgono attività agonistica;
-Biblioteca comunale con la sola esclusione dell’espletamento delle attività d’ufficio connesse (non è
consentita la consultazione dei libri o l’attività di studio);
- Effettuare un intervento straordinario di igienizzazione della villa comunale, delle strade e piazze
cittadine;
-A tutti coloro che abbiano fatto ingresso o faranno ingresso nel territorio comunale dai territori di cui
all’art.1 D.P.C.M. dell’08.03.2020, a far data 7 marzo e fino al 3 aprile 2020, di:
1. Comunicare tale circostanza al Comune e al medico di medicina generale o al pediatra di
libera scelta o all’operatore di sanità pubblica territorialmente competente;
2. Osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo,
con divieto di contatti sociali;
3. Osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
4. Rimanere raggiungibili per l’eventuale attività di sorveglianza;
5. In caso di comparsa di sintomi, avvisare immediatamente il medico di medicina generale
o al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica territorialmente
competente.
A tal fine , dovrà essere compilato il questionario predisposto dalla Unità di crisi Regionale e che ad ogni
buon conto si allega alla presente ordinanza. Tale questionario, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà
essere trasmesso al seguente indirizzo PEC: comandovigili.cardito@asmepec.it o consegnato presso l’ufficio
della Polizia Municipale;
-

è attivato il Centro operativo comunale (COC) istituito con il Piano di Emergenza comunale approvato
con delibera di C.C. n.5 del 22 febbraio 2017 e così composto:
-Sindaco o assessore delegato alla Protezione civile in qualità di Presidente e
coordinatore;
- Responsabile Servizio LL.PP;
- Comandante Corpo di Polizia locale;
RACCOMANDA
 Il rispetto delle seguenti Misure igienico – sanitarie, previste nell’allegato 1 del DPCM del
04.03.2020:
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) Evitare abbracci e strette di mano;
d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro,

e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva,
g) Non toccarsi occhi mani e bocca con le mani;
h) Coprirsi bocca e naso se si sternutisce o tossisce;
i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

-Ai datori di lavoro di favorire, ove necessario, modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa
(cd. Lavoro agile) nonché di evitare il sovraffollamento;
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del
Comune di Cardito a sul sito web istituzionale.
La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:
alla Prefettura, al Commissariato P.S., alla Stazione dei Carabinieri di Crispano, al Comando di Polizia
Municipale, ai Responsabili dei servizi comunali, ai Rappresentanti delle comunità religiose insistenti sul
territorio, al Presidente della Regione Campania, alla Camera di Commercio, alle Associazioni di categoria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare, pena la sanzione prevista dall’ordinanza del
Ministero della Salute e del Presidente della Regione Campania.
Si richiama l’attenzione dei cittadini sulle conseguenze, anche penali, in caso di mancato rispetto degli
obblighi di cui alla ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.8 dell’08/03/2020.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al tribunale Amministrativo
della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e
ss.mm.ii.
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