CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 73 del 11/05/2020
Oggetto: -COVID-19 (CORONA VIRUS), MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO.
SEGNALAZIONE CASI SOSPETTI DI CONTAGIO.

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 e
del 1° e 10 aprile 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
VISTO ora il DPCM del 26 aprile 2020, che ha riassunto e rielaborato le misure
finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull’intero territorio nazionale, il tutto
con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020;
VISTE le numerose disposizioni emanate dal Ministero della salute in materia di
protezione dai rischi del contagio;
VISTO che in questa Regione si è avuta nei giorni scorsi una preoccupante
recrudescenza dei casi di contagio, dovuta, a quanto pare, dai numerosi contatti
interpersonali avutisi lo scorso 30 aprile a Campobasso, in occasione di una cerimonia
funebre;
RAVVISATA la necessità di adottare misure di protezione della cittadinanza, così come
indicate dal Ministero della salute, per segnalare i sospetti contagi ai competenti organi
regionali, affinché questi ultimi possano fornire tutte le indicazioni e le prescrizioni del
caso;

VISTO l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000;
ORDINA
a tutti i soggetti che hanno partecipato alla cerimonia funebre di Campobasso dello
scorso 30 aprile, di cui in premessa, e che potrebbero quindi essere stati a stretto
contatto con una persona affetta dal virus COVID-19, di rimanere in casa e di segnalare
la loro condizione ai numeri regionali della ASREM 0874313000 e 0874409000,
nonché, per opportuna conoscenza, al Comando della Polizia municipale di questo
Comune, ai numeri 086550044 e 3666684611.
AVVERTE
che 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 on line e sul sito istituzionale
del comune di Isernia;
l’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, 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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