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ORDINANZA N.18/2020

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE
N. 18 DEL 30 OTTOBRE 2020
(Provvedimento a scopo precauzionale diffusione COVID — 19)

COMUNE DI TOCCO CAUDIO - c_l185 - 0004274 - Uscita - 30/10/2020 - 14:40

IL SINDACO
Accertato e V i s t i tutti i DPCM e le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania, aventi ad
oggetto misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19;
Vista le note prot. emerg. N. 0114284 – 0114286 – 0114288 – 0114291 - 0114293 del 30 ottobre 2020
dell’ASL di Benevento – Servizio Epidemiologia e Prevenzione, acquisite al protocollo di questo Comune al
numero 4267/2020 del 30/10/2020, con le quali si comunica che n. 8 concittadini a seguito del tampone
nasofaringeo sono risultati positivi al virus Covid -19 e quindi si è disposto l’isolamento obbligatorio
domiciliare fino alla negativizzazione dei tamponi di controllo;
Ritenuto necessario assumere provvedimenti più restrittivi in grado di garantire l’effettività della
prevenzione;
Viste le precedenti Ordinanze Sindacali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
Visto l’art. 50 del D. L.gs n. 267 del 18 agosto 2000, comma 5;

ORDINA
1)

ai nostri concittadini di osservare la misura della quarantena con isolamento obbligatorio domiciliare
fino alla negativizzazione dei tamponi;
2) che è fatto altresì obbligo alle persone sopra indicate di evitare contatti sociali e di restare raggiungibili
per ogni eventuale attività di sorveglianza sanitaria;
3) che la violazione della presente Ordinanza comporta le sanzioni indicate all’art. 4 del D.L. n. 19/2020,
nonché violazione dell’art.650 del C.P.

AVVERTE
➢ Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, previa notifica a questa amministrazione comunale entro il 60° giorno dalla data di
pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

DISPONE
➢ Che la presente Ordinanza, venga notificata agli interessati;
➢ Che per opportuna conoscenza venga trasmessa alla Polizia Municipale, Autorità Sanitaria Locale;
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento; Al Comando Stazione dei Carabinieri
di Cautano (BN);

➢ Che venga pubblicata all’Albo Pretorio On – Line sul sito Internet del Comune di Tocco Caudio
(BN);

➢ E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza e tutte le
precedenti.

Dalla Residenza Municipale lì 30 Ottobre 2020
IL SINDACO
F.to Gennaro CAPORASO

