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ORDINANZA  N.  13   DEL 16.032020 

 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19: Limitazione e monitoraggio degli 

spostamenti nel territorio comunale. 

 
IL SINDACO 

VISTO: 

- l'Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, 

recante "Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

derivante da COVID-19"; 

- il Decreto Legge, n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del citato decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6"; 

- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: 

"COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti"; 

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"; 

- il DPCM del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6"; 

- il DPCM del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6"; 

- il DPCM del 4 marzo.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6"; 

- il DPCM dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6"; 

- l'Ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania; 

- il DPCM del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6"; 

- il DPCM dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 feb-

braio 2020, n. 6";  

- L’Ordinanza n. 15 del 13/03/2020: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
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VISTE, in particolare, le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove 

si prevede la possibilità, in via di urgenza, di adottare misure di contenimento ulteriori; 

CONSIDERATO che tra le misure da adottare sono previsti i divieti di allontanamento dai Comuni 

o dall'aree interessate da parte di tutti gli individui, con relativi divieti di accessi; 

ATTESO: 

- Che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul 

territorio nazionale hanno reso necessario misure volte a garantire uniformità nell'attuazione 

dei programmi di profilassi come da DPCM del 9 marzo 2020; 

- Che per l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere praticamente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale con DPCM del giorno 11 marzo 

2020 sono state adottate misure ancora più rigorose e ferree con sospensione delle attività, 

fatta eccezione per i generi alimentari e di prima necessità; 

- Che l'estensione al territorio nazionale di tali misure rende opportuno assumere informazioni su 

tutti i cittadini in accesso in questo territorio comunale circa le zone di soggiorno e sul percorso 

del viaggio effettuato; 

 

CONSIDERATO, altresì, che dalla sospensione delle attività nel territorio nazionale può derivare 

un flusso di avventizi nel nostro paese non identificato per provenienza e per frequentazioni; 

RITENUTO necessario avere sotto controllo tutti gli spostamenti che avvengono in entrata ed 

uscita dal territorio comunale in modo da poter applicare tutte le misure di prevenzione ed 

informazioni prescritte per legge; 

VISTO l’art. 2 del D.L.  n° 6 del 23 febbraio 2020;  

VISTI gli artt. 7 bis e 50 d.lgs. n° 267/2000;  

RITENUTA l'urgenza di intervenire, a tutela della salute pubblica, alla luce delle motivazioni 

esposte nella narrativa del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, 

ORDINA 

Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando che sono 

limitati gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari comprovati da esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, 

È VIETATO L'ACCESSO PER IL SOGGIORNO IN QUESTO TERRITORIO COMUNALE PER 
TUTTI COLORO CHE PROVENGONO DA ALTRI COMUNI SENZA LE PRESCRITTE 
MOTIVAZIONI. 

Tutte le persone in transito da altri territori comunali devono, in caso di permanenza nel territorio di 

Laurino, comunicare al Comune (0974941014) o al Sindaco (3297507797) o alla Polizia 

Municipale(0974941014) la data, il Comune e la zona di provenienza con la data ed il luogo di 

destinazione ed il motivo della presenza sul territorio. 

AVVERTE 

che tutte le comunicazioni saranno poste al vaglio dell'Autorità Sanitaria competente al fine di una 

adeguata valutazione di eventuali rischi di esposizione. 
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Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art. 650 

codice penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti 

dei soggetti responsabili l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. 

INCARICA 

tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Municipale Locale, per far eseguire ed osservare la 

presente ordinanza, la cui vigenza è fissata fino al 3 aprile 2020. 

DISPONE 

La trasmissione del presente provvedimento: 

- a Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno; 

- al Comado Stazione Carabinieri di Laurino; 

- al Comando Polizia Municipale Locale; 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale di questo Comune; 

- esposizione nei luoghi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale; 

- affissione all’esterno del portone di ingresso del Municipio; 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione 

Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla 

notifica del presente atto. 

Dalla Residenza Municipale lì, 16 marzo 2020       

Il Sindaco 

         Dott. Romano Gregorio 

 
 
   


