
           COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

 

ORDINANZA SINDACALE N   9           DEL 13.03.2020

 
 Adozione misure preventive  e  precauzionali  volte  a  contrastare   e contenere la diffusione
del coronavirus.

IL SINDACO

VISTO  il DPCM  del 08.03.2020  con misure  riguardanti  il contrasto e il contenimento  
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus

VISTO il DPCM del 04.03.2020  con misure riguardanti il contrasto e il contenimento 
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTA l'ordinanza del Presidente Regione Campania n.8 dell'OS.03.2020;

 VISTO  altresì   il  DPCM n.9 del   9.03.2020,   con il  quale  in  considerazione evolversi della
situazione epidemiologica, il carattere particolarmente   diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale è stato esteso all’intero territorio nazionale le misure  già previste all’art.
1 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri   8.03.2020;

VISTO  altresì  il  DPCM   del  10.03.2020,   recante “ ulteriori disposizioni attuative del D.L.
23.02.2020 n 6” pubblicato nelel Gazzetta Ufficiale n 52 del 10.03.2029  

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTI

 il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.8 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro";

l' art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii T.U.E.L. in qiualità di Autorità sanitaria locale;           
     

 ORDINA

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 3 aprile 2020:

la  chiusura  del  civico  cimitero  nelle  giornate  feriali  e  festive  fino  al  3  aprile
2020.

Allo  stesso  potranno  accedere   esclusivamente   gli  addetti  ai  lavori  incaricati
delle   operazioni  finalizzate  alla  sepoltura  e  gli  stretti  congiunti  del  defunto  di
cui è disposta la sepoltura.
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Resta fermo l’obbligo di  rispettare le  norme igieniche di  cui  al  DPCM 10 marzo
2020

Dispone  che  personale  dell’UTC   delimiti   con  apposita  segnaletica   le  aree
pubbliche   destinate  alle  attività   ludiche   e  simili  al  fine  di  rammentare  alla
cittadinanza   il  divieto  di  uscita  dalle  proprie  abitazioni  se  non  per  i  motivi
legittimanti di cui alla normativa vigente

Il presente provvedimento  sarà pubblicato all'Albo Pretorio    On - Line e trasmesso:
-  alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di S a lerno,
-  al Comando - Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio,
-  Al Comando di Polizia Locale
 

Si incarica il   Comando di Polizia Locale ed Comando Carabinieri di Castel San Giorgio  di 
vigilare sull’osservanza della presente

              Roccapiemonte, lì  13.03.2020                                                                  IL SINDACO

                                                                                                                        -dott. . Carmine Pagano
-

\
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