CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 57 del 10/04/2020
Oggetto:

COVID-19 (CORONA VIRUS), ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO E
CONTENIMENTO UTILIZZO MASCHERINE O ANALOGHI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE.

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;
VISTO che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato
che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9, 11 e 22 marzo 2020,
recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19;
VISTO che nelle ultime settimane sono stati segnalati anche sul territorio comunale e provinciale
alcuni casi di soggetti affetti dal virus e che, pertanto, sia necessario adottare provvedimenti più
stringenti, a salvaguardia della salute pubblica e privata, in conformità con le disposizioni
governative sopra ricordate;
RITENUTO che i casi di prosecuzione del contagio impongano, in particolare, di rafforzare le
indicazioni per ciò che riguarda i comportamenti personali in grado di generare condizioni idonee
alla diffusione del contagio stesso;
TENUTO CONTO del dibattito in corso nella comunità scientifica in merito all’utilizzo di
dispositivi di protezione individuale, che appaiono in grado di garantire un rafforzamento della
tutela della salute dei singoli e della collettività;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000;
ORDINA

Al fine di proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, tutti i soggetti che si trovino nel
territorio di questo Comune in un esercizio commerciale, in un ufficio aperto al pubblico o
comunque in altro luogo chiuso diverso dall’abitazione privata sono obbligati a tenere
coperti naso e bocca, utilizzando, se disponibili, le apposite mascherine o, in mancanza,
qualunque altro analogo dispositivo.
La presente ordinanza ha validità fino al 13 aprile 2020. Il mancato rispetto delle misure
di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 25/3/20, n. 19.
DISPONE




la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale
del comune di Isernia;
l’invio del presente provvedimento alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore
tecnico ed al Capo ufficio stampa;
l’invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia
ed alla Presidenza della Regione Molise.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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