Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
Ordinanza n° 06
Oggetto:

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO
(in qualità di Autorità Sanitaria Locale)
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. n. 6 del 23.02.2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. del 23.02.2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6;
VISTA la Circolare del ministro della Salute n. 5443 del 22 Febbraio 2020, avente ad oggetto: “COVID-19. Nuove
indicazioni e chiarimenti”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 26.02.2020;
VISTA la propria ordinanza n. 5/2020, avente ad oggetto l’adozione di “misure contingibili e urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO che nel pomeriggio odierno è stato accertato un caso di positività al COVID-19 nel vicino Comune di
Guardia Sanframondi, su di un cittadino che ha indicato diversi spostamenti tenuti a seguito di rientro dal nord,
avvenuto lunedi 24/02/2020, mattina presto, tra cui sono stati interessati i Comuni di Telese Terme, San Salvatore
Telesino e Guardia Sanframondi;
PRESO ATTO altresì che il predetto cittadino ha dichiarato di essersi recato nelle sotto riportate località:
Lunedi 24/02/2020 dalle ore 19,30 alle ore 21,30 si è recato presso la Palestra Gold’s Gym di Telese Terme; alle
successive ore 22,00 si è recato presso la Pizzeria La Vittoria in Guardia Sanframondi, per ritiro pizza;
Martedi 25 febbraio alle ore 11,00 si è recato presso il Bar Niky di Guardia Sanframondi, alle successive ore 12,30
presso il Bar Lux di Telese Terme, alle ore 13,00 presso il Conad di Telese Terme;
Martedi 25 febbraio: festa presso scuola di ballo di San Salvatore Telesino Malanoche;
Mercoledi 26 febbraio la mattina dal Barbiere Claudio a Guardia Sanframondi; alle successive ore 11,00 presso
Scuola Guida Guardia Sanframondi;
RAVVISATA la necessità, a tutela dell’igiene e della salute pubblica, di portare a conoscenza di tutti, gli
spostamenti tenuti dal cittadino risultato positivo al test, in modo tale da verificare l’eventuale compresenza e/o
contatto con il predetto, che nel caso positivo dovranno immediatamente comunicarlo agli Organi Comunali
competenti;
RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza per l’adozione di
ulteriori provvedimenti immediati a tutela dell’Igiene e Sanità Pubblica;
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D. L.vo n. 267/2000 – TUEL-;

ORDINA
1) La chiusura, a scopo cautelativo, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ricadenti sul territorio comunale
fino al giorno 07.03.2020;

2) La sospensione fino a nuovo ordine di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, in
programma sul territorio comunale;
3) La chiusura delle palestre comunali e private insistenti sul territorio fino a nuovo ordine;
4) La sospensione temporanea del mercato domenicale per i giorni 1° e 8 marzo 2020, potendo lo stesso
configurarsi come assembramento di cittadini.

INVITA
1) I parroci delle rispettive parrocchie, presenti sul territorio comunale, ad adottare tutte le misure di
contenimento e prevenzione epidemiologica di cui ai suddetti provvedimenti, contenendo la presenza dei
fedeli nelle Chiese del territorio in misura non superiore ad un quarto rispetto alla capienza delle stesse;
2) Analogamente gli esercizi pubblici (Bar, Ristoranti, Pub) presenti sul territorio comunale, ad adottare tutte
le misure di contenimento e prevenzione epidemiologica di cui ai suddetti provvedimenti, contenendo la
presenza dei clienti all’interno delle strutture, in misura non superiore ad un quarto rispetto alla capienza
delle stesse.
3) Tutti i titolari di Pubblici esercizi e attività commerciali insistenti sul territorio, a mettere in atto un
programma di disinfezione straordinaria di tutte le superfici lavabili e di contatto, dei propri locali;
4) Tutti i cittadini ad adottare le seguenti prassi raccomandate dal Ministero della Salute: “Lavarsi spesso le
mani con soluzioni idroalcoliche; evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni
respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcol; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate”; contattare i
seguenti numeri di emergenza: 118, 112, 3356270270, 3927656198, 3357795655 se si hanno febbre,
tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati da aree di conclamato contagio;
5) Tutti coloro che dal 24 febbraio u.s. sono venuti a contatto con i luoghi e/o persone ricadenti nelle aree
dove si è registrata la presenza del caso di positività al COVID-19, a comunicare tempestivamente tale
circostanza alle autorità locali, al fine di risalire, in caso di eventuali contagi, ai potenziali portatori.

DISPONE
La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.
Copia della presente sarà trasmessa:
- Al Dipartimento Sicurezza e Prevenzione ASL Benevento;
- Alla Prefettura di Benevento;
- All’Istituto Comprensivo J. F. Kennedy;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Cusano Mutri;
- Al Comando di Polizia Locale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e gg. 120 (centoventi) dalla
sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Cusano Mutri, lì 28 Febbraio 2020
p. IL SINDACO
IL VICE SINDACO
Dott. Pietro CROCCO

