
COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
Provincia di Isernia

 

Ordinanza del
SINDACO

 
N. 4 del 24-02-2020

 
 

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA
MALATTIA INFETTIVA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE.

 
 

IL SINDACO
 

 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute emanata in data 21 febbraio 2020
concernente “Ulteriori Misure Profilattiche contro la diffusione della Malattia Infettiva COVID -
19”;
 
VISTO il Decreto legge 22 febbraio 2020 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019”;
 
VISTA l’ordinanza n. 1 del 24/02/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Molise
avente ad oggetto: “Ulteriori Misure di Prevenzione e Sorveglianza contro la diffusione della
malattia infettiva COVID - 19 nel Territorio della Regione Molise”;
 
PRESO ATTO che, sebbene non siano stati registrati nel territorio regionale casi di sospetta
infezione da malattia COVID – 19, ricorra la necessità di adottare ogni cautela al fine di
scongiurare fenomeni di contagio e diffusione del virus; 
       
VISTO  il  T.U.E.L.  D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;
 
RITENUTO sussistere i presupposti affinché ,  ai  sensi  dell’art. 50  comma  5  del  D.Lgs.  n. 
267/2000  - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali -,  in qualità di Autorità
Sanitaria Locale,  da parte del Sindaco siano  adottati  tutti  i  possibili  provvedimenti  di 
urgenza  al  fine  di  evitare  ogni probabile pregiudizio alla salute pubblica;
 
 

ORDINA
 

Fino a diversa disposizione:
 

1)    è tenuto a segnalare, all’Autorità Sanitaria Locale che provvederà a mettere in atto
le adeguate misure di prevenzione della diffusione del virus, la loro presenza sul
territorio del comune di Colli a Volturno:
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i)             chiunque per motivi familiari, di studio, di lavoro o per qualunque
altra ragione acceda al territorio comunale con provenienza dalle aree
sottoposte a cordone sanitario ovvero dai comuni riportati nell’allegato A
del Decreto Legge 22 febbraio 2020;
 

ii)            chiunque faccia ingresso nel territorio comunale provenendo dalle
aree in cui dovesse risultare positiva almeno una persona o nelle quali
dovessero riscontrarsi casi riconducibili al coronavirus;

 

iii)           tutti i cittadini che abbiano soggiornato nelle predette aree negli
ultimi 14 giorni.
 

 

La segnalazione dovrà essere effettuata non oltre due ore dall’ingresso nel territorio
comunale al proprio medico curante o in alternativa al Comune di Colli a Volturno, che
provvederà a darne comunicazione al Servizio di Medicina Pubblica competente,  così
come al numero 1500 del Ministero della Salute oppure solo in casi di reale ed
estrema urgenza al 118.

 
 

2)    gli edifici pubblici quali scuole, municipio, luoghi di culto, cimitero comunale
saranno dotati di adeguati erogatori di prodotti sanitari disinfettanti e sanificanti;    

 
3)    è sospeso l’impiego dello scuolabus comunale per l’effettuazione di viaggi di
istruzione, uscite didattiche, attività curriculari ed extracurriculari all’esterno delle aule
scolastiche ed al di fuori del territorio comunale.

 
 

La presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di
Isernia -  è immediatamente eseguibile e resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo
Pretorio on-line, affissione sulle bacheche comunali e negli esercizi pubblici.
 
 

 
  IL SINDACO

EMILIO INCOLLINGO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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