Comune di Guardia Sanframondi
Provincia di Benevento

ORDINANZA
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19

IL SINDACO
VISTO Il D.L. n. 6 del 23.02.2020 “Misure Urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”;
VISTO IL D.P.C.M. del 23.02.2020 con cui sono state dettate le disposizioni attuative del citato
Decreto Legge;
RICHIAMATO in particolare, l’art. 2 del citato D.P.C.M. “Ulteriori misure di gestione
dell’emergenza”, riportante l’obbligo di segnalare al Dipartimento di prevenzione, servizio di
epidemiologia e prevenzione dell' ASL di Benevento i nominativi degli individui che dal 1 febbraio
2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento
del contagio quali:
REGIONE LOMBARDIA : BERTONICO, CASTELPUSTERLENGO, CASTELGERUNDO,
CASTIGLIONE D’ADDA, CODOGNO, FOMBIO, MALEO, SAN FIORANO, SOMAGLIA,
TERRANOVA DEI PASSERINI.
REGIONE VENETO: VO’.
VISTA LA costante attenzione che l’amministrazione comunale ripone nel seguire l’evoluzione del
COVID – 19 insieme alle autorità competenti;
RILEVATO Che L’ANCI ha comunicato che la Regione Campania sta provvedendo alla
emanazione di “Linee Guida” relative ai comportamenti ed alle disposizioni da osservare per
arginare e contenere il contagio;
ORDINA
CHE i soggetti che dal 01.02.2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni interessati dalle
misure urgenti di contenimento del contagio quali:
REGIONE LOMBARDIA : BERTONICO, CASTELPUSTERLENGO, CASTELGERUNDO,
CASTIGLIONE D’ADDA, CODOGNO, FOMBIO, MALEO, SAN FIORANO, SOMAGLIA,
TERRANOVA DEI PASSERINI.
REGIONE VENETO: VO’.

Sono OBBLIGATI a darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione, servizio di
epidemiologia e prevenzione dell' ASL di Benevento o all’autorità sanitaria comunale;
SI SEGNALANO
 IL NUMERO VERDE 1500 per informazioni sui comportamenti da tenere da parte delle
persone che temono di essere entrate in contatto con virus;
 IL NUMERO DELLA REGIONE CAMPANIA 800909699
 IL 118 in caso di difficoltà respiratoria, per richiedere l’invio immediato di un’ambulanza.
 IL N. 3356217400 il sindaco per altre comunicazioni urgenti ed ulteriori informazioni.
Si ricorda che la trasgressione alla presente ordinanza comporta l’applicazione di una forte
ammenda nonché una violazione di natura penale come previsto dall’ art. 650 del c.p.
Guardia Sanframondi, 24.02.2020
Il Sindaco
f.to Floriano PANZA

