COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

PROT. N DEL 5465 DEL 17-03-2020
ORDINANZA SINDACALE N. 11
DEL 17.03.2020

Adozione ulteriori 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;

RITENUTO

-necessario adottare u l t e r i o r i misure
precauzionali che consentano azioni utili alla
riduzione del rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il
contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone, ivi compresi gli uffici pubblici
comunali, con il fine di restituire alla cittadinanza serenità e consapevolezza della reale
situazione da affrontare nonché fornire precise disposizioni al personale dipendente;
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze e decreti n 8;9;10/2020;
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 qualità di Autorità sanitaria locale;

ORDINA
a tutti gli esercenti attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate
negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 di:
- fornire alla clientela appositi guanti, usa e getta laddove non ne siano già muniti, e di
predisporre appositi contenitori per la raccolta degli stessi;
- garantire l’accesso contingentato dei clienti e controllare l’eventuale fila sia all’interno sia
all’esterno al fine di garantire la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;
- provvedere alla sanificazione periodica degli ambienti;
- dotare il personale di DPI (guanti monouso e mascherine) anche per le eventuali consegne a
domicilio;
- assicurare che il personale addetto alla vendita non maneggi contemporaneamente generi
alimentari e denaro se non con le dovute precauzioni igieniche;
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On - Line e trasmesso:
- alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Sa lerno,
- al Comando - Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio,
- Al Comando di Polizia Locale;
- alla Regione Campania;
- all’ASL Distretto 60;
- alla Camera di commercio di Salerno;
- alla Consulta per il commercio;
- agli esercizi commerciali per il tramite dell’albo pretorio e distribuzione copia della presente

AVVERTE CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Campania entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
\

Roccapiemonte, lì 17.03.2020

IL SINDACO
-dott. . Carmine Pagano
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