COMUNE DI VALLELONGA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Corso Umberto!0- GAP. 89821-&0963/76065- 1^0963/776805
Ordinanza n° 03 del 24/02/2020.

•

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - PER MOTIVI SANITARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 ' CORONAVIRUS "
II Sindaco
Visto l'articolo 32 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Salute il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 (coronavirus);
Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento di casi su scala mondiale;
Ritenuto necessario rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo
necessario e sufficiente a prevenirla diffusione della malattia infettiva diffusiva CODIV-19;
Visto il Di. numero 6 del 23 febbraio 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2 che dispone:
Mie more dell'adozione del decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dì cui al comma I nei casi di
estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo W agosto 2000, n. 267;
Visto il DPCM del 23 febbraio 2020 contenete misure urgenti di contenimento del contagio;
Valutata l8_ne.e_essjtà_dj adQtt_are_mìsur_e.a salvaguardia della salute pubblica in considerazione dei molti cittadini
residenti, anche temporaneamente al Nord Italia, che stanno rientrando sul territorio comunale;
In attuazione del DPCM del 23 febbraio 2020;
ORDINA
E' fatto obbligo a tutti gli individui che dal 1 febbraio 2020 sono transitati e/o hanno sostato nei comuni della regione
Lombardia e Veneto e comunque in tutte le regioni interessate dall'epidemia, di comunicare tale circostanza al
Dipartimento di Prevenzione Dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, ai fini di dell'adozione da parte dello
stesso di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,
contattando il medico di igiene e prevenzione attraverso il numero 0963/96211.
A chiunque spetti di rispettare e far rispettare il presente provvedimento.
AVVERTE
Che I' Inosservanza del presente provvedimento sarà punito ai sensi dell'Ari. 650 del Codice Penale, che prevede
sempreché, il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206;
DISPONE

La Pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online dell'Ente;
La Trasmissione a mezzo Pec della presente ordinanza alla:
Prefettura di Vibo Valentia;
All'ASP di Vibo Valentia;
Alla stazione carabinieri di san Nicola Da Crissa;
AH' Ufficio di Polizia Locale del Comune dei Vallelong;

