Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

ORDINANZA n. 10
Registro Generale del 24-02-2020
SERVIZIO
UFFICIO SINDACO
COPIA ORDINANZA
N. 9 Registro Interno del 24-02-2020
OGGETTO:
ORDINANZA N. 09 DEL 24/02/2020 AD OGGETTO "MISURE PRECAUZIONALI CONTRO IL
DIFFONDERSI DEL COVID-19 "CORONAVIRUS"- ULTERIORI DISPOSIZIONI INTEGRAZIONE.
ILSINDACO
Nella qualità di autorità sanitaria sul territorio comunale, solo ed esclusivamente in via precauzionale;
Ravvisata la necessità di integrare l'ordinanza n. 9 del 24 febbraio 2020;
VISTI gli articoli 50 e 54 il D.lgs.vo 267/2000;
DISPONE
A tutti gli organi di Polizia operanti su questo territorio nonché alla Polizia Municipale, che in caso di segnalazioni di persone
provenienti da Regioni sensibili, dovranno verificare, prima di tutto, se le stesse provengono da zone rosse e in tal caso dovrà
essere informata l'Azienda Sanitaria competente. Se invece le persone predette non dovessero provenire dalle zone rosse ma
provengono comunque da una delle Regioni sensibili, dovranno ammonire i soggetti interessati a riferire qualsiasi possibile
contatto che hanno avuto con persone delle zone rosse e soprattutto questi ultimi sono tenuti a comunicare immediatamente
eventuali stati febbrili se dovessero presentarsi nei giorni a seguire.
Per ogni segnalazioni dovrà essere redatto apposita annotazione al fine di avere traccia di tutti i possibili fenomeni sanitari
presenti sul territorio comunale.
Contatti: Polizia Municipale 0823/520218.
Rimanda la presente per quanto di competenza:
Al Comando Stazione Carabinieri città;
Al Comando Polizia Locale sede.
Pignataro Maggiore li', 24-02-2020
Il Sindaco
f.to Avv. Giorgio Magliocca
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VISTO SEGRETERIA
La presente ORDINANZA n. 10 del 24-02-2020, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15
(quindici) giorni consecutivi.
Pignataro Maggiore lì 24-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Salvatore VITO

REGISTRO GENERALE N° ___
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune dal 24-02-2020 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

f.to IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pignataro Maggiore lì 24-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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