
COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
Provincia di Isernia

 

 
Ordinanza del
SINDACO

 
N. 6 del 12-03-2020

 
 
 

OGGETTO: MISURE LOCALI DI ATTUAZIONE DEL DPCM 11 MARZO 2020 AI FINI DEL
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19.

 
 
 

IL SINDACO
 

 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 recante “ Misure Urgenti in Materia di Contenimento
e Gestione dell’Emergenza Epidemiologica da COVID – 19”;
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020;
 
VISTA l’ordinanza n. 3 del 08/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Molise
avente ad oggetto: “Ulteriori Misure per il Contrasto ed il 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 Sanità Pubblica.”;
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020;
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;
 
VISTA la propria precedenza ordinanza sindacale n. 4 del 24/02/2020;

 

VISTA la propria precedenza ordinanza sindacale n. 5 del 09/03/2020;
 
EVIDENZIATO l’evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente
diffusivo del COVID -19 e l’incremento dei casi di contagio anche sul territorio regionale;
 
PRESO ATTO che ricorre la necessità di stabilire un ulteriore e più preciso codice di
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comportamento specifico, da adottarsi e far rispettare a livello comunale, in attuazione delle
richiamate norme e disposizioni nazionali;
 
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
 

1)    sono sospese le attività degli esercizi commerciali al dettaglio ad esclusione delle
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’Allegato 1 del
DPCM del 11/03/2020;
 

2)    è sospeso l’esercizio del commercio ambulante di tutte le categorie merceologiche;
 

3)    è sospeso lo svolgimento del mercato settimanale per tutte le categorie
merceologiche;

 

4)    è disposta la chiusura del cimitero comunale;
 

5)    restano chiusi al pubblico il parco giochi e le altre aree verdi comunali;
 

6)    tutti i titolari degli esercizi commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM del
11/03/2020, sono tenuti:
 

 

i)             a far rispettare la distanza interpersonale minima di sicurezza di
almeno un metro garantendo altresì l’adozione di misure organizzative
tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate;
 

ii)            a garantire la sanificazione costante, con ripetuta frequenza
quotidiana, delle superfici impiegando disinfettanti a base di cloro e alcol;

 

7)    è fatto obbligo di evitare ogni spostamento dalla propria abitazione salvo che per
comprovate ragioni dovute ad esigenze lavorative, per motivi di salute, motivi familiari
e situazioni di necessità. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio;
 

8)    restano inoltre efficaci tutte le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze sindacali
purché non in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento;

 

9)     per tutto quanto non contenuto nelle ordinanze sindacali si rinvia alle vigenti
disposizioni  regionali e nazionali;

 
AVVERTE

 
CHE  a carico dei soggetti inadempienti 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, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n.6;
 
CHE  ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro 120 giorni dallo stesso termine;
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La presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di
Isernia, è immediatamente eseguibile e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio,
nei pubblici esercizi, sul sito internet e divulgazione attraverso gli organi di stampa locale.
 
Ai fini della relativa esecuzione è inoltre trasmessa alla Polizia Municipale ed alle altre Forze
dell’Ordine presenti sul territorio, che porranno in essere ogni attività di controllo e di
vigilanza.
 
 

 
 

  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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