COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 4716

ORDINANZA N. 39/2020
OGGETTO: Riapertura “CASTELLO NORMANNO DEL GUISCARDO” ed immobile
sede di “BIBLIOTECA COMUNALE”, “ANTIQUARIUM” e “MUSEO DELLA POLIZIA
DI STATO” in osservanza delle misure di contenimento e gestione emergenza
epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al
31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al
diffondersi dell’epidemia da COVID-19.
VISTI:
o il DPCM del 26 aprile 2020 e il successivo DPCM del 17 maggio 2020, con il quale il Governo ha
avviato la cd. Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
o il DPCM 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
o il DPCM 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
o le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto disposizioni e ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, con le quali è
stata disposta la graduale ripresa di attività economiche e sociali;
o in particolare, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 48 del
17/05/2020, che espressamente prevede, al punto 1.1. lettera e): “è consentita la riapertura dei
musei, biblioteche ed altri luoghi di cultura, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni
contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.4 alla presente Ordinanza”;
o le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali recanti “Ulteriori misure di contenimento e gestione
emergenza epidemiologica da covid-19 da applicare sul territorio comunale”.
RILEVATO che, in ossequio alle disposizioni nazionali e regionali richiamate, risulta consentito
disporre una ulteriore graduale ripresa delle attività sociali, motorie e produttive, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza sanitaria.
RITENUTO, quale Autorità comunale di Protezione Civile, di adottare ulteriori disposizioni in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispetto delle
citate nuove disposizioni nazionali e regionali.
RITENUTO, altresì, tenuto conto dell’andamento epidemiologico che registra un trend positivo su tutto
il territorio regionale, riaprire al pubblico il “Castello Normanno del Guiscardo” e l’immobile sede della
“Biblioteca comunale”, “Antiquarium comunale” e “Museo della Polizia di Stato”, nel rispetto dei
vigenti protocolli di sicurezza.

VISTO l’art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.

ORDINA
con decorrenza dal 19 luglio 2020 e fino a diverse disposizioni, l’apertura al pubblico del “Castello
Normanno del Guiscardo” e dell’immobile sede della “Biblioteca comunale”, “Antiquarium comunale”
e “Museo della Polizia di Stato”, nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza e secondo le seguenti
modalità:
1. gli utenti potranno accedere SOLO previo appuntamento, da fissare almeno tre giorni prima:
 via mail all’indirizzo: sportello@comune.caggiano.sa.it
nell’oggetto della mail occorre riportare “Prenotazione Biblioteca” o “Prenotazione Castello” ed
indicare i propri dati, giorno e ora di prenotazione, numero di visitatori previsti ed un contatto
telefonico.
ovvero
 contattando esclusivamente nei giorni di martedì – giovedì – sabato, dalle ore 8:30 alle ore
12:30 il numero 0975 393020 int. “6”.
2. L’accesso alla Biblioteca e/o al Castello sarà contingentato ed i visitatori:
saranno sottoposti, in prossimità della postazione di ingresso, alle operazioni ordinarie di
registrazione e rilevazione della temperatura corporea con termoscanner (termometro non a
contatto): l’accesso sarà impedito qualora la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°C
ed in caso di sintomi simil-influenzali (febbre, fiacchezza, dolori, congestione nasale,
raffreddore, mal di gola, diarrea, tosse, difficoltà respiratorie o altri sintomi influenzali quali
freddo o polmonite);
dovranno essere dotati di mascherina, con obbligo di mantenere la distanza interpersonale di
almeno 1 metro per tutta la durata della visita ed evitare assembramenti;
hanno l’obbligo di indossare i guanti, in caso di consultazione in sede di documenti o altro;
3. Saranno a disposizione dei visitatori erogatori igienizzanti per le mani collocati nel vano ingresso
delle predette strutture.
DISPONE
La notifica della presente ordinanza:
- Alla Prefettura-UTG di Salerno;
- Alla Regione Campania;
- Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
- Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
AVVISA
Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Dott.
Modesto Lamattina, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale
dell’Ente ai fini di generale conoscenza.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale - Sezione Salerno nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010
n. 104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
centoventi.
Caggiano, 17 luglio 2020

Il Sindaco
Dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018
di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono
trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse
quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

