Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO

Ordinanza n° 07
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

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 D.L. n. 6 del 23.02.2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. del 23.02.2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6;
VISTA la Circolare del ministro della Salute n. 5443 del 22 Febbraio 2020, avente ad oggetto: “COVID-19. Nuove
indicazioni e chiarimenti”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 26.02.2020;
VISTA la propria ordinanza n. 5/2020, avente ad oggetto l’adozione di “misure contingibili e urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO che nel pomeriggio del 28.02.2020 fu accertato un caso di positività al COVID-19 nel vicino Comune
di Guardia Sanframondi, su di un cittadino che indicò diversi spostamenti tenuti a seguito di rientro dal nord,
avvenuto lunedi 24/02/2020, mattina presto, tra cui sono stati interessati i Comuni di Telese Terme, San Salvatore
Telesino e Guardia Sanframondi;
CHE a seguito di tale accertamento fu emanata l’ordinanza n. 6 in data 28.02.2020, inerente l’adozione di ulteriori
misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, tra cui la chiusura
totale delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale fino al giorno 07.03.2020;
PRESO ATTO CHE:
 in data 1° MARZO 2020 è stato pubblicato sulla G.U. n. 52, il D.P.C.M. ad oggetto: “Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 in particolare l’art. 6, comma 2, del medesimo decreto, le cui disposizioni producono effetto dalla data
odierna e fino all’8 marzo p.v. salve diverse previsione contenute nelle singole misure, prevede: “dalla
data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Cessa altresì, di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e
urgente, adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6.
VISTA la nota della Prefettura di Benevento acquisita al protocollo dell’Ente in data 02/03/2020 al n. 1607;
DATO ATTO che il personale di questo Ente sta provvedendo ad effettuare operazioni di disinfezione e detersione
dei locali e delle attrezzature di tutti i plessi scolastici insistenti sul territorio comunale, con previsione di
ultimazione di dette operazioni per la data di domani 3 marzo 2020, in modo tale da renderli disponibili all’utilizzo
già dal giorno 04.03.2020;
CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 6 del 28.02.2020, con l’entrata in vigore del D.P.C.M. del 01.03.2020 ha
cessato di produrre effetti e pertanto per le suddette scuole non vige più la chiusura totale fino al suddetto
periodo;

RITENUTO pertanto, al fine di consentire le suddette operazioni di detersione e areazione degli ambienti
scolastici, disporre la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, nonchè delle attività scolastiche fino a tutto il
03/03/2020;
RITENUTO, altresì opportuno, a seguito dell’emanazione del DPCM 01/03/2020 fornire utili raccomandazioni
ritenute efficaci in relazione alle circostanze determinatesi;
VISTO l’art. 50 del TUEL;

ORDINA
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale fino a tutto il 03/03/2020, con
ripresa delle attività a far data dal 04.03.2020.

RACCOMANDA
a) l’apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
b) lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i
soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli
avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro fra i visitatori;
c) l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera b) condizionata all’adozione
di misure organizzative tali da consentire l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o
comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
d) Che in tutti i locali aperti al pubblico, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e
visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
e) L’adozione delle seguenti misure igieniche: “Lavarsi spesso le mani. Evitare il contatto ravvicinato con
persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno
che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la
mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

DISPONE
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 Cusano Mutri alla Questura di
Benevento, al Comando di Polizia Locale di Cusano Mutri, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Kennedy di Cusano Mutri, per quanto di rispettiva competenza.
Si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni, ovvero
ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio del presente atto.
Dalla Residenza Municipale, lì 02/03/2020
Il Sindaco
Dott. Giuseppe Maria MATURO

