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ORDINANZA DEL SINDACO 

 
N. 13 del   17  marzo 2020 

 

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PER 

CONTENERE E GESTIRE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CENSIMENTO 

INGRESSI NEL TERRITORIO COMUNALE – QUARANTENA VOLONTARIA 

 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che 
 - in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 
sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente 
nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;  
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate 
misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;  
- il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando 
condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze aventi ad 
oggetto prescrizioni stringenti atte a prevenire e contenere il rischio di contagio per la  
popolazione;  
- il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 
contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di 
cui al DL. 6/2020;  
- l’OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di 
diffusioni e gravità dei virus;  
- il territorio del comune di Monte di Procida, per le caratteristiche del proprio tessuto 
economico e sociale è soggetto a continui spostamenti di persone da e verso altre regioni 
d’Italia e paesi esteri, anche per la diffusa presenza di lavoratori marittimi, qui residenti e 
domiciliati, loro congiunti e familiari; 
Visti:  
il DPCM 8 marzo 2020;  
il DPCM 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure inizialmente 
predisposte per la cd. “zona rossa”;  
il DPCM 11 marzo 2020 con il quale si è ritenuto necessario adottare, sull’intero 
territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
Viste le Ordinanza Del Presidente della Regione Campania  
- n. 8 dell’8.03.2020 recante misure di isolamento domiciliare per i soggetti rientranti 
dalle aree della cd. “zona rossa” in regione Campania; 
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- n. 14 del 12.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza 
epidemiologica da COVID – 2019 – Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n.833 e l’art.50 del TUEL” - Disposizioni in materia di trasporto 
pubblico locale”;  
- n.15 del 13.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza 
epidemiologica da COVID – 2019 – Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n.833 e l’art.50 del TUEL”.  
Considerato che  
il DPCM 11 marzo 2020 consente il rientro alla propria residenza o domicilio;  
è opportuno e necessario, nonché urgente per il tempo strettamente necessario, 
effettuare e garantire alla popolazione tutta il minor rischio di contagio derivante da 
questi rientri mediante un’opera di rilevazione e controllo degli stessi;  
Visti:  
· l’art. 50, V co. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
·  

ORDINA 
 
 

con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni, 
 
1) a tutti coloro che fanno rientro alla propria residenza o domicilio sul territorio del 
Comune di Monte di Procida essendosi allontanati dal territorio comunale per un 
periodo superiore alle 48 ore,  

- di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina 

generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica 

territorialmente competente utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza; 

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo 

stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali; 

- di osservare il divieto di spostamenti; 

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina 

generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica 

territorialmente competente per ogni conseguente determinazione 

 
2) In via precauzionale, al fine di evitare ulteriori contatti sociali con persone provenienti 
da altri Comuni e di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, nell’ambito del 
territorio Comunale è vietato il commercio in forma itinerante “sia alimentare che non 
alimentare”; 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al 
presente provvedimento è punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto 
fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei;  
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DISPONE 

 
 
A tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio di presidiare e controllare gli ingressi 
sul territorio di  Monte di Procida;  
 
Di censire e registrare qualsiasi soggetto che faccia ingresso sul territorio del Comune di 
Monte di Procida, le cui generalità verranno poi trasferite alla competente ASL Napoli 2 
Nord Distretto 36, Dipartimento di Prevenzione Protezione per gli adempimenti di 
competenza secondo il protocollo da essi stabilito;  
 
Che la presente venga trasmessa:  
- Al Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;  
- All’Ufficio Circondariale Marittimo di Monte di Procida; 
- Alla Compagnia CC di Monte di Procida;  
- Al Comando di Polizia Municipale di Monte di Procida  
- all’ASL Napoli 2 Nord Distretto 36, Dipartimento di Prevenzione Protezione 
- al Responsabile Medicina di base Dott. Filippo Bove 
 
Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente; 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  
 
Monte di Procida,17 marzo 2020  
 
        IL SINDACO 
       Dott. Giuseppe Pugliese 
 
 

                                             
 

 


