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ORDINANZA N.15 

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID- 2019. Ordinanza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 

 

VISTO il D.L.n.6 del 23-02-2020 “misure urgenti per il contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus – COVID 19”; 
 
VISTE le disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. del 23-02-2020; 
 
VISTA l’Ordinanza n.1 del 24-02-2020 del Presidente della Regione Campania “misure a 
carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della 
popolazione”; 
 
VISTO che il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale ed Autorità di Protezione Civile; 
 
VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n.14 del 28.02.2020 dove è stata prevista la 
sanificazione di tutte le scuole e di tutte le strutture comunali e pubbliche di maggiore 
frequenza; 
 
RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali; 
 
VISTA la comunicazione della Regione Campania, pervenuta a mezzo mail in data 
28/02/2020, mediante la quale, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale 
confermava “l’esistenza di un caso accertato nel Comune di Guardia Sanframondi”; 
 
VISTA la nota trasmessa dall’ASL di Benevento ai Comuni di Guardia Sanframondi, San 
Salvatore Telesino e Telese Terme, con la quale si comunica che: “Allo scopo di controllare la 
diffusione del COVID-19 nei territori dei rispettivi Comuni, si raccomanda, nell’adottare le 
misure di contenimento del contagio, di tener presente quanto indicato dal Decreto Legge 23 
febbraio 2020 n. 6. E’ necessario, comunque, disporre la detersione accurata e la disinfezione 
dei locali frequentati dal caso. Si tenga comunque presente che al momento è stato accertato 
un unico caso. Secondo protocollo i contatti stretti individuati attraverso l’indagine 
epidemiologica, saranno sottoposti a sorveglianza attiva da parte della ASL”; 
 
RITENUTO, allo scopo di contenere la diffusione nel territorio comunale del contagio da 
COVID-19, fermo restando quanto disposto nella sopracitata nota della Regione Campania, 
l’adozione delle misure di contenimento previste dal D.L. 23 febbraio 2020 n. 6; 
 
VISTI gli artt. n. 50 e n. 54 del D. Lgs n. 267/2000; 
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le seguenti misure, con efficacia dall’adozione della presente ordinanza e fino al 7 
marzo 2020: 
 
a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o iniziative di qualsiasi natura, di eventi 
e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, 
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, nonché il mercato 
settimanale; 
 
b) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado 
nonché della frequenza delle attività scolastiche; 
 
c) l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che 
hanno avuto rapporti stretti con il caso confermato di malattia infettiva diffusa; 
 
d) la detersione accurata e la disinfezione dei locali frequentati dal caso tenendo presente che 
si è verificato un unico caso per altro con una manifestazione sintomatologica lieve; 
 
e) la limitazione dell’accesso a tutte le attività commerciali, escluso gli esercizi commerciali 
per l’acquisto dei beni di prima necessità (generi alimentari e farmacie), ad un numero 
massimo di contemporanea presenza di non più di cinque utenti, oppure nel caso di locali 
molto ampi, distanza tra persone minimo due metri; 
 
 
La presente ordinanza sarà trasmessa al Distretto Sanitario di Telese Terme dell’ASL BN, al 
Presidente della Regione Campania, al Prefetto di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri 
di Telese Terme, al Commissariato di P.S. di Telese Terme ed al Comando di Polizia locale di 
Telese Terme, per quanto di rispettiva competenza. 
Si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania entro 
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione sull’Albo pretorio del presente atto. 
 
Dalla Residenza Municipale lì 28-02-2020 
 
 

                       IL SINDACO 
            (Pasquale Carofano) 
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