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Ordinanza n. 1/2020 Lì, 9 MARZO 2020 
 

ORDINANZA- Misure per il contenimento del contagio da COVID -19. 
 

IL SINDACO 
RITENUTA l'opportunità, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, in relazione al 
progressivo diffondersi del contagio da Covid-19 e della sua capacità di diffusione in luoghi 
pubblici, provvedere alla tutela della salute pubblica con misure precauzionali tese ad evitare 
il pericolo di contagio; 

VISTA l'Ordinanza n.7 del 6 Marzo 2020 del Presidente della Regione Campania; 

VISTA l'ordinanza n. 8 dell'8/3/2020 del Presidente della Regione Campania "Ordinanza ai 
sensi dell'art.3, comma2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.7 - Obbligo di isolamento 
domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle 
Province di cui all'art. 1 DPCM 8 Marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania"; 

VISTO l'art. 32 della Costituzione; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del'8 Marzo 2020 - pervenuto in 
via d'urgenza al Gabinetto del Presidente - che, allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, 
Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-
Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. 1 dispone, con decorrenza dall'S 
marzo 2020, di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 
territori di cui al presente articola, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza"; 

CONSIDERATO che, fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del 
citato DPCM, si è avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle zone 
aree geografiche sopra indicate, nell'esercizio della facoltà di rientro prevista dall'ultimo 
periodo del citato art.1; 

CONSIDERATO che è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e 
di contenimento sul territorio regionale  del diffondersi  del virus COVID-19 ai sensi 
dell'art.32 della Legge 23 Dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e di sanità, imponendo 
la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrano dalle aree sopraindicate, 
avvalendosi della facoltà prevista dall'art.1 del DPCM 8 Marzo 2020, nonché ulteriore e 
connessa misura precauzionale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 artt. 50 e 54; 

 
VISTO che il sottoscritto riveste anche le funzioni di protezione civile e primo intervento; 
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ORDINA 

1. Che Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso nel Comune di Monteforte 
Cilento, con decorrenza dalla data 07/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti 
dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio- Ossola, 
Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo di: 

- Comunicare tale circostanza al Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Monteforte Cilento ai seguenti numeri: 
0974.996006 (Comune di Monteforte Cilento)  
3931302972 (Sindaco) 
3473555270 (Respinsabile Servizio Polizia Municipale) 
Ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di 
sanità pubblica territorialmente competente ai seguenti numeri: 

800.90.96.99 (Numero Verde Regione Campania) 
089.69.39.60 (Numero Verde ASL SALERNO); 

- Osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo 
stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali; 

- Osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 
- Rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 
- In caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di 

medicina generale o il pediatra di libera scelta o i numeri suindicati della Regione 
Campania e dell'ASL Salerno; 

2. La sospensione immediata, con efficacia fino al 3 aprile, di ogni luogo di svago o di 
divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti 
assembramenti degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per 
i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) al DPCM 4 Marzo 2020; 

3. Che vengano pubblicati sul sito del comune di Monteforte Cilento, per opportuna 
conoscenza, sia il DPCM del 8 marzo 2020 sia le ordinanze n.7 e 8 del presidente 
della Regione Campania che invitano tutti i cittadini del territorio nazionale a tenere 
comportamenti di responsabilità sociale; 

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di 
cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. 

 

Si dispone che il presente provvedimento: 

• Venga  portato  a conoscenza  della cittadinanza  attraverso  la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on-line e sul sito web  http:/ /www.comune.montefortecilento.sa.it/    

• Venga comunicato alla locale stazione dei Carabinieri e alla ASL di riferimento 
Distretto sanitario di Capaccio-Roccadaspide; 

• Venga trasmessa alla Polizia Locale; 

 
 
                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                              Rag. Antonio MANZI 
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