
 

 
 
 

Comune di Monte di Procida   

Prot. n. 3094 

Del 25/2/2020 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 5 del  25 febbraio 2020 

 

 

Oggetto: Disposizioni precauzionali per  fronteggiare il rischio di diffusione 

della malattia infettiva COVID-19 (“Coronavirus”) – Rettifica ordinanza n. 

4/2020 

 

 

IL SINDACO 

 
Vista e richiamata la propria precedente ordinanza n. 4/2020; 

 

Ritenuto di  rettificare alcuni errori materiali in essa rinvenuti e di emanare pertanto la presente 

ordinanza; 

 

Vista l’ordinanza del 21 febbraio 2020  “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della 

malattia infettiva COVID – 19  a firma del Ministero della Salute; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/2/2020 avente ad oggetto 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 213 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in  

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato 

sulla G.U. – Serie Generale n. 45 del 23/2/2020” che ha disposto il divieto di allontanamento 

dai comuni di cui all’allegato 1 del medesimo decreto:  nella Regione Lombardia: a)  

Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione d’Adda; e) Codogno; f) 

Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella  Regione 

Veneto: a) Vo’; 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1/2020 del 24/2/2020 nella quale tra 

l’altro si rileva che  

“si stanno registrando, negli ultimi giorni, consistenti flussi di rientro di conterranei 

provenienti dalle aree e regioni ove si sono verificati casi di COVID-19; 

allo stato attuale, non sono stati registrati casi accertati di COVID-19 nell’ambito del 

territorio regionale della Campania”  

e si ravvisa che  
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“in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il 

rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e 

precauzionale; 

tali misure preventive e precauzionali debbano riguardare, in primo luogo, l’osservanza delle 

prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute 

con gli atti richiamati in premessa”; 

 

Ritenuto opportuno adottare misure precauzionali per neutralizzare le eventuali ricadute della 

malattia infettiva COVID- 19 anche sul territorio comunale; 

 

Visto l’art. 50 c. 5 del D.lgs n. 267/2000, 

 

ORDINA 

 
La sospensione di tutte le manifestazioni previste per  il Carnevale 2020 e di ogni 

manifestazione che  comporti adunanze o assembramenti; 

 

A tutti coloro  che rientrino dalle aree interessate dal focolaio di diffusione del Coronavirus, ed 

in particolare delle aree dei Comuni già nell’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 23/2/2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicato sulla G.U. serie generale n. 45 del 

23/2/2020” –  richiamati in premessa – nonché dalle aree di eventuali altri Comuni che 

dovessero essere individuati  con successivi provvedimenti governativi, di comunicare  la data 

di arrivo sul territorio di Monte di Procida all’ASL NA2 NORD  

alla mail epidemiologiaeprevenzione@napoli2nord.it 

e alla mail notifica.malattieinfettive@regione.campania.it   

oppure al numero verde regionale 800909699 oppure al numero verde 1500 istituito dal 

ministero della salute. 

Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica  a scopo  

precauzionale al fine di permettere alle autorità sanitarie di attuare tutte le iniziative previste dai 

protocolli del Ministero della Salute. 
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E’ fatto divieto di entrare nel territorio comunale a chiunque negli  ultimi 14 giorni abbia 

soggiornato nelle zone rosse. 

 

 

RACCOMANDA a tutti i cittadini di adottare tutte le misure igieniche e sanitarie diramate 

dal Ministero della Salute e dalle altre Autorità sanitarie al link http://www.salute.gov.it/  

 

 

INVITA  

 

i Responsabili delle strutture scolastiche pubbliche e private e delle strutture aperte al pubblico 

di adottare tutti gli accorgimenti di pulizia, eventualmente utilizzando cloro, per sterilizzare i 

vari luoghi e  saponi o gel igienizzanti  per le mani; 

 

 

 

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del 

Comune di Monte di Procida  e ne verrà data diffusione o pubblicità sul territorio comunale. 

 

DISPONE 

1) che il presente provvedimento venga comunicato a S.E. il Prefetto di Napoli; 

 

2) Che venga trasmessa al Comando di Polizia Locale; al Comando Stazione  Carabinieri di 

Monte di Procida;  Ai Dirigenti Scolastici; al Ministero della Salute; al Ministero 

dell’Istruzione; alla Regione Campania; all’ASL Napoli 2 Nord; a tutti i Responsabili dei 

Settori e ai Referenti del COC. 

AVVERTE 

 

Che avverso il presente provvedimento è possibile  esperire ricorso innanzi all’A.G. 

Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero innanzi al 

Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120. 

 

http://www.salute.gov.it/
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IL SINDACO 

Dr. Giuseppe Pugliese 

 


