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REGISTRO ORDINANZE N. 5I2O2O

OggCttO: ULTERIORI MISURE PER U PREVENZIONE E GESTIONE DELLEMERGENZÀ
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-[?, ORDINANZA AI SENSI DELLART. 32, COMMA 3, DELIA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 8330N MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PIJBBLICA E DELLART. 3 DEL DECRETI-
LEGGE 25 MARZO 2020, N, 19

IL SINDACO

vrsro gli articoli 32, LL7, comma 2, lettera q), e 118 della costituzione;
vrsro l'afticolo 168 delTrattato sul Funzionamento dell'unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre L978, n. 833, recante <<Istituzione del seruizio sanitario nazionalo> e,
in particolare, l'aft, 32 che dispone «il Minrstro della Sanità può emettere ordinanze di caraffere
contingibile e urgentg in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con effrcacia
estesa all'intero territorio nazionale o a pafte di esso comprendente più regionh>, nonché <<nelle
medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al teritorio comunalo>;
VISTO Yart.. Lt7, comma l del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. !LZ,in base al quale il Sindaco
è autorizzato ad adottare prowedimentid'urgenza in materia sanitaria valide sulterritorio comunale;
VISTO il decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6 recante <<Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-L9> convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 20ZO n.19, ad ecceziòie
dell'afticolo 3, comma 6-bis, e dellhrticolo 4;
VISTI i D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, del 1 maao 2020, del 4 marzo 2OZO, del 8 marzo 2020,
del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del22 marzo zo2o, del 1 aprile 2020;

VISTA lbrdinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante " lllteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-L9, applicabili
sull'intero teritorio nazionald', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n, 73 del 20 marzo 2OZO;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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;

CONSIDERATI I'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere pafticolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



RITENUTO che i suindicati dati e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, impongono di
rafforzare le limitazioni soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare
condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;

VISTO il D. Lgs. 18-08-200O, o.o 267 di approvazione del T. U. delle leggi sull'O. degli E.L.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDTNA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sulterritorio comunale,
le seguenti misure specifiche:

. Di collaborare con lAmministrazione Comunale, e di uscire dall'abitazione unicamente per
effettive necessità,

. Di non superare i 200 metri dalla propria abitazione

. Ogni qualvolta ci si rechi fuorl dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali
consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando:
1- la mascherina data in dotazione del Comune;
2- puntuale disinfezione delle mani con gel disinfettante
3- guanti in lattice monouso, specialmente in occasione di accesso presso locali pubblici

(negozi, supermercati etc.)

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto
previsto dall'aft. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

3. La presente Ordinanza è trasmessa alla Prefettura ed alla Stazione dei Carabinieri di Canale.

4. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul portale internet del
Comune di MONTEU ROERO
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