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ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SAN量TARI

N. 2/202O IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamat。 il D.P.C.M. de1 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contaglO

dal COVID-19 (CO†On叶rus);

Ritenuto necessarlO m Via precauzionale adottare misure a salvaguardia de=a salute pubblica

poiche molti c誼adini residenti al Nord Italia o in aree intemazionali interessate da11,epidemia

potrebbero fare rientro sul territorio Comunale;

Richiamate le disposizioni Regionali in materia di Coronavirus;

Visti:

●　L,aI工32 della legge 833 de1 23 dicembre 1978 relativa al[,istituzione del servizio Sanitario

Nazionale che demanda al Sindaco in qualita di Autorita Sanitaria locale, COmPetenZe Per

l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell,ambiente e della salute pubblica,

●　Gli artt. 50 comma 5O e 54 comma 4 del D.Lgs 267/ 2000 che definisce le attribuzioni del

Sindaco per l・emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualita di

Autorita Sanitaria locale;

● Il decreto leglSlativo n. 1 12 de1 3l marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compltl

amministrativi dallo Stato a=a Regione ed agli Ent=ocali;

●　Lo Statuto comunale;

Atteso che con decreto prot. n OOO3133言n data 22.01.2020言I Prefetto di Vibo Valentia, a SegultO

di sospensione del Conslglio Comunale di Pizzo, nOminava il sottoscritto Commissario Prefettizio

per la provvisoria gestione dell’Ente, COn l,attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio Comunale,

alla Giunta ed al Sindaco;

In attesa di ulteriori agglOmamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Auto正a preposte㍉n

Via precauzionale

ORDINA

E, fatto divieto di sogglOrnare Sul territorio Comunale a tutti coIoro che sono・ O SOnO Stati nei

giomi immediatamente precedenti alla presente ordinanza, reSidenti o temporaneamente domiciliati

nei comuni del Nord Italia focolaio del predetto virus ( COme gia individuati dal decreto del

Govemo in via di aggiomamento) o, Pitl in generale言n altre aree Nazionali ed Intemazionali

interessate dalla epidemia.

Nel caso in cul qualcuno dovesse comunque言n violazione del predetto divieto, trOVarSi sul

territorio comunale e fatto obbligo di comunicare a=e autorita sanitarie locali il loro rientro in

modo da valutare misure di quarantena attiva voIontaria presso il proprio domicilio anche in assenza

disintomi.

FORNISCE

i seguenti nuneri telefonici di pubblica utilitか

1500 numero nazionale del Ministero della Salute.

0961/ 8833346 Ospedale Civile Pugliese Catanzaro Malattie infettive

O961 /883016 Ospedale Pugliese Catanzaro - Malattie infettive medico di tumo



MANDA

AI Comando di Polizia Comunale e a11e Forze de11,Ordine il controllo de11a presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato a肝albo Pretorio on-1ine del Comune di Pizzo sul

quale sono anche riportate utili ed opportune indicazionl PreCauZionali..
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