COMUNE DI AULETTA
PROVINCIA DI SALERNO

Prot. 1191

ORDINANZA N. 7 del 23.03.2020
OGGETTO: Ulteriori misure precauzionali per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale -.

IL SINDACO
PREMESSO che in data 23/03/2020 con PEC acquisite al prot Dell’Ente., nn. 1164 e1165, l’ASL
Salerno Dipartimento di Prevenzione U.O.S.D. - Prevenzione Collettiva Distretti 71 e 72 ha
comunicato che sul territorio del Comune di Auletta sono risultate positive al test del Coronavirus
cittadini residenti ad Auletta.
RITENUTO, in aggiunta alle misure di quarantena già disposte dalle Autorità Sanitarie e dalla
Regione Campania, di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a limitare al
massimo la circolazione di persone e prevenire la diffusione del virus sul territorio comunale.
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, il Sindaco:
 in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi della Legge n. 225/92, al verificarsi
di una situazione d'emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento,
assume la direzione dei servizi di soccorso - nel caso di eventi localizzati e limitati all'ambito
comunale, ex art. 2 L. 225/92 lett. a) e lett. b) - e assistenza alla popolazione colpita e provvedere
all'adozione dei necessari provvedimenti;
 quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale, adotta le
ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.
Lgs. n. 112/1998.
VISTI:
 il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla Legge 05/03/2020 n. 13;
 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020 e
20/03/2020;
 le Ordinanze del Ministro della Salute;
 le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.).
VISTO l’art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni
di celerità del procedimento (consistenti nel caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela
all’interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l’avvio del procedimento;
STABILITO l’obiettivo di azzerare le possibilità di contatto tra i nuclei familiari della comunità,
possibile veicolo di diffusione del contagio.

RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento trattandosi di atto
finalizzato alla tutela della salute pubblica.
VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA
CON DECORRENZA dal 24 MARZO 2020 E FINO AL 3 APRILE 2020, SALVO
PROROGHE:


che la vendita di alimenti, altri beni di prima necessità e prodotti farmaceutici nell’ambito
del territorio comunale, avvenga esclusivamente all’esterno dei locali.

I cittadini dovranno contattare telefonicamente gli esercenti e la farmacia (ai numeri di cui
all’ALL. 1, allegato alla presente Ordinanza) per la richiesta di spesa o farmaci che dovranno
essere ritirati all’orario concordato con il negoziante o farmacista, i quali saranno tenuti a
programmare le consegne, in modo da evitare qualsiasi forma anche minima di
assembramento.

DISPONE
La notifica della presente ordinanza:







Alla Prefettura-UTG di Salerno;
Alla Regione Campania;
Al Comando-Stazione Carabinieri di Auletta;
Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
Agli esercenti negozi di generi alimentari, di prima necessità e farmaci;

AVVISA
Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco,
Sig. Pietro Pessolano, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web
Istituzionale dell’Ente ai fini di generale conoscenza.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale – Sezione Salerno nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 2 luglio
2010 n. 104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di centoventi.
Auletta, 23 marzo 2020
IL SINDACO
Pietro PESSOLANO
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), modificato
dal D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n.
679/2016, GDPR), i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente
procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto
professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

