COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 5624

ORDINANZA N. 42/2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 legate alla mobilità ed alla presenza di maggiore afflusso
turistico sul territorio comunale.
IL SINDACO
Premesso che:
o il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 29/07/2020, ha disposto la proroga dello stato di
emergenza fino al 15 ottobre 2020, e ha contestualmente emanato il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,
recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
o il decreto legge sopraccitato proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti
legge nn. 19 e 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia;
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 decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
o le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 1° agosto 2020 e del 12
agosto;
o il D.P.C.M. 7 agosto 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 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 ed in particolare l’Ordinanza n. 68 del 12 agosto
2020, con la quale vengono prescritte nuove misure precauzionali a tutela della salute pubblica, a fronte
del forte e grave rischio connesso alla mobilità al di fuori dell’Italia ed il relativo chiarimento n. 30 del
13 agosto;
Rilevato che:
 il territorio comunale è caratterizzato, nel periodo estivo, da un maggiore afflusso di turisti;
 la concentrazione di un grande numero di persone in alcune aree pubbliche, anche se all’aperto, non
consente di garantire continuativamente il mantenimento di sicurezza di almeno un metro;
 il trend in aumento dei casi di positività al virus sull’intero territorio nazionale, aventi natura di contagi di
“importazione” e legati alla mobilità fuori dall’Italia, richiede l’adozione di ulteriori misure precauzionali
a tutela della salute pubblica;
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.
Sentito il Centro Operativo Comunale (COC).

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
dalla data odierna e fino al 20 agosto 2020, salvo diverse disposizioni nazionali e regionali, in
conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica:
1. OBBLIGO di indossare la mascherina nell’aree pubbliche presenti nel centro urbano, anche se
all’aperto, atteso che la maggiore presenza di persone non garantisce continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, fermo restando in ogni caso il
divieto di assembramento: non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché
i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
2. DIVIETO di accesso alle aree pic-nic presenti sul territorio comunale, al fine di evitare
assembramenti.
3. OBBLIGO per i cittadini residenti che rientrano da viaggi di vacanza da Paesi esteri di segnalarsi
entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL al fine della
somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione
epidemiologica e di:
a. se il Paese di rientro è un Paese dell’Unione e/o dell’area Schengen: isolamento domiciliare
fiduciario fino all’eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente
determinazione dell’ASL;
b. se da altri Paesi: isolamento domiciliare per la durata di 14 giorni;
RACCOMANDA
a tutti i cittadini residenti che, nei 14 giorni antecedenti al 12 agosto 2020 abbiano fatto rientro da
viaggi o vacanze all’estero, di contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL Salerno - Distretto
Sanitario 72 di Sala Consilina – Polla al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare
l’isolamento fiduciario fino a relativi esiti, a tutela della propria salute e della incolumità dei propri
parenti e conoscenti.
AVVERTE

CHE ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo
650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il
pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00), in conformità a
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii., e tenuto conto dell’aggressività del virus e del grave
rischio di diffusione dei contagi connesso, nell’attuale contesto epidemiologico, ad eventuali condotte
violative delle relative disposizioni.
DISPONE
La notifica della presente ordinanza:
- Alla Prefettura-UTG di Salerno;
- Alla Regione Campania;
- Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
- Al 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, 13 agosto 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.

