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ORDINANZA SINDACALE  N° 5  del 06/04/2020      Prot.  1660    del 06/04/2020 

 OGGETTO:  Ordinanza contingibile ed urgente. Misure di prevenzione volte al contenimento 

ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 sul territorio 

comunale. Limitazione agli spostamenti di persone, sul territorio Comunale e obbligo 

utilizzo dispositivi di protezione individuale. 

IL SINDACO 

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; 

 

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di Contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con Modificazioni nella 

legge 5 marzo 2020, n.13; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 Recante 

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata 22 marzo 2020, n. 10; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con il quale sono state 

prorogate al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M.   dell’8 marzo, del 9 marzo, 

dell’11 marzo, del 22 marzo 2020,  recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19»,  nonché l’Ordinanza del 28 marzo 20202 del Ministero della Salute 

di concerto con il Ministero dei Trasporti;  
  

 

 CONSIDERATO il permanere della situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale a 

causa del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;  

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;   

 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.lgs 18/8/2000 n° 267;  

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n° 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale  che prevede 

anche in capo ai Sindaci il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia 

di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria aventi efficacia sul territorio comunale; 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. 25 marzo n. 19  ove si prevede che i Sindaci non possono adottare 

ordinanze contingibili e urgenti per contrastare l’emergenza in contrasto con le misure statali;  



CONSIDERATO che in ambito scientifico è ormai acclarato che la diffusione del virus avvenga 

attraverso le piccole goccioline ( droplet ) che vengono prodotte e diffuse nell’ambiente mentre 

parliamo, tossiamo, starnutiamo e che possono infettare i soggetti prossimi al contagiato o a 

contaminare le superfici con le quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani; 

 

Considerato che un rilevante numero di soggetti potrebbero essere infettati dal virus pur essendo 

asintomatici e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, rappresentano un temibile veicolo 

per la diffusione del virus; 

 

Tenuto conto che tutte le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione sono 

finalizzate al confinamento sociale invitando le persone a restare presso il proprio domicilio fatto 

salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero di salute; 

 

Considerato che il Sindaco quale autorità sanitaria locale, preso atto che il rischio di contagio per 

trasmissione oro-nasale rappresenta il momento essenziale in cui intervenire per contrastare il 

propagarsi della malattia, intende mettere in atto ogni misura necessaria alla riduzione delle 

possibilità di contagio e pertanto, ritiene l’utilizzo della mascherina e dei guanti monouso nei 

rapporti sociali residuali e strettamente legati ai casi di necessità, già individuati  dalle disposizioni 

ministeriali, quali  presidi fondamentali  nel contrasto alla diffusione del virus e, dunque, idonei a 

meglio tutelare la salute pubblica;   

 

Ritenuto pertanto indispensabile, per i motivi sopra esposti, adottare misure coerenti con 

l’impostazione e le finalità delle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate nel limite 

imposte dall’art. 3 del D.L. 25 marzo 220 n. 19; 

 

Ritenuto quindi che le misure oggetto della presente ordinanza NON si pongono in contrasto con le 

vigenti disposizioni bensì in linea con le stesse; 

 

Considerato altresì che tutte le misure sino ad oggi adottate per contrastare l’emergenza si pongono 

come obiettivo generale quello di evitare assembramenti di persone e, più in generale, ogni 

occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze inderogabili o a uno 

tato di necessità; 

 

Fermo restando l’assoluto divieto di circolazione all’interno del territorio comunale, salvo che 

per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

ovvero spostamenti per motivi di salute, 
 

ORDINA 

Per le ragioni indicate nelle premesse e fatte salve le disposizioni statali e regionali attualmente in 

vigore che si intendono integralmente richiamate: 
 

1) l’allontanamento dalla propria residenza o domicilio, è consentito solo portando con sé 

specifiche “mascherine” o, in subordine, qualunque altro indumento ( sciarpe, foulard, etc. .), 

a protezione delle vie respiratorie, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani, 

fermo restando che in ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  

2) l’accesso agli esercizio commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali, ed ogni altro luogo 

chiuso è consentito solo indossando specifiche “mascherine” o, in subordine, qualunque altro 

indumento ( sciarpe, foulard, etc. .), da collocare su naso e bocca, in modo da assorbire  la 

diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola, nonché 

indossando guanti monouso, DPI  importantissimi perché insieme al lavaggio sociale delle 

mani contribuiscono a tenere lontani molti microrganismi patogeni. 

3) è fatto obbligo a tutti i soggetti che operano e lavorano presso esercizi commerciali, farmacie, 

uffici pubblici e in ogni altro luogo esterno alla propria abitazione o domicilio di indossare 



specifiche “mascherine” a protezione delle vie respiratorie, e l’utilizzo dei  DPI   guanti 

monouso.  
4) è vietato recarsi presso qualsiasi ufficio pubblico o privato ed esercizio commerciale per 

operazioni diverse da quelle indispensabili, inderogabili e rinviabili; 

5) il tragitto da compiere per raggiungere le attività economiche, i servizi pubblici e privati non 

sospesi deve essere il più breve e diretto, considerato l’abitazione o il luogo da cui si proviene e 

il luogo di destinazione. Sono vietati tutti i percorsi diversi. 

 

L’efficacia di queste misure ha decorrenza immediata dalla data di pubblicazione della presente 

ordinanza e sino al giorno 13.04.2020 incluso, fatta salva la ulteriore proroga dei provvedimenti 

statali e/o regionali riferiti all’emergenza sanitaria in corso che, se avverrà, prorogherà di diritto le 

prescrizioni previste con questa ordinanza. 

AVVERTE 

che le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa 

pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 250,00; 

PREVEDE 

che le misure sopra indicate potranno essere revocate, prorogate, modificate e integrate in relazione 

alle necessità che potranno emergere nel corso dell’esecuzione della presente ordinanza. 

INCARICA 

tutte le forza di polizia operanti sul territorio comunale  della verifica dell’ottemperanza delle 

disposizioni della presente ordinanza; 

INFORMA 

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica; 

  

DISPONE 

a) la notifica della presente  Ordinanza: 

- All’U.T.G.–Prefettura di Potenza – PEC: protocollo.prefpz@pec.interno.it;  

 

b) la trasmissione della presente Ordinanza, affinché ne abbiano piena e legale conoscenza: 

- al Comando Stazione Carabinieri di Rivello – PEC: stpz28949@pec.carabinieri.it; 

- all’ufficio di polizia municipale;   

 

c) all’albo on-line del Comune di Nemoli; 

 

d) la pubblicazione della presente Ordinanza sulla rete civica del Comune di Nemoli, sito web 

istituzionale: www.comune.nemoli.pz.it; 

 

e) la divulgazione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio comunale,  

attraverso gli organi di informazione nonché sui social più seguiti e di immediatezza divulgativa 

rispetto al sito istituzionale. 

 

Dalla Residenza Municipale, 06 aprile 2020 

  

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 

     IL SINDACO 

F.to Domenico Carlomagno 
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