
 

 
 

ORDINANZA N.19 DEL 01.03.2020 
 

Prot. 1025 
IL SINDACO 

 
In relazione ai casi manifestati in questi giorni di COVID-19 (coronavirus) sul territorio nazionale e 
in relazione alle motivazioni in fatto e in diritto  sottese alla propria precedente ordinanza n° 18 in 
data 25.02.2020 ad oggetto “Ordinanza attività di prevenzione COVID 19 – CHIUSURA SCUOLE 
TERRITORIO COMUNALE”  con la quale, tra l’altro, si disponeva  “la chiusura delle scuole 
cittadine, di ogni ordine e grado, fino al 29 FEBBRAIO    p.v. compreso  , per consentire interventi 
straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici a scopo precauzionale”; 
ATTESO CHE per il giorno 02.03.2020, ore 10,30,  i  Sindaci del territorio di riferimento sono stati 
convocati  per un incontro  istituzionale da tenersi  presso il Palazzo della Provincia di Salerno con 
Il Prefetto,  il Presidente della Provincia e gli altri componenti  del Comitato Provinciale  Ordine e  
Sicurezza pubblica   allo scopo di gestire al meglio  l’aspetto medico/epidemiologico e contenere   
quindi al minimo  la diffusione del virus;     
RITENUTO opportuno, pertanto, allo stato e per quanto sopra ,   prorogare il disposto  della 
precitata  ordinanza  sindacale n° 18/2020   in quanto funzionale  alla adozione di  tutte le misure 
necessarie per contenere la diffusione del virus a tutela dell’intera cittadinanza;  
VISTI gli articoli 50 e 54 del T.U. EE.LL.;  
VISTO il vigente Statuto comunale;  

RICORDA  E ORDINA ALLA CITTADINANZA 
Che è opportuno, anche nella nostra Comunità, a scopo precauzionale, dare corso ad una costante 
attività di prevenzione, anche se non si registra al momento la necessità di intraprendere ulteriori 
misure rispetto all’ordinanza ministeriale ed al decreto legge emanato. 
 E’, COMUNQUE, DOVERE CIVICO DI OGNI CITTADINO  RESIDENTE  O CHE  PER 
MOTIVI  DI LAVORO  FREQUENTA IL TERRITORIO COMUNALE DI 
CASTELNUOVO   CILENTO  comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, 
eventuali propri spostamenti intervenuti, per qualsiasi motivazione, in questi ultimi quindici giorni 
da e verso le zone “focolaio” del virus sia in Italia che all’estero, affinché di concerto con il 
Dipartimento di Prevenzione della ASL, si proceda a porre in essere tutte le iniziative previste dal 
protocollo del Ministero della salute.  
Si richiede, altresì, di limitare al massimo gli spostamenti verso dette zone e comunque di 
comunicarlo preventivamente ai seguenti numeri: 0974/62128 - Centralino del Comune -  
3392297201 – Numero cellulare Sindaco  
 Per qualsiasi necessità sono stati attivati i seguenti numeri di pubblica utilità: 

 1500 da parte del Governo o 800909699 da parte della Regione Campania attivo dalle ore 8:00 alle 
ore 20:00  

La situazione delle aree colpite da coronavirus nel nostro Paese è in costante aggiornamento 
attraverso la consultazione del sito del Ministero della salute: 

Comune di Castelnuovo Cilento 
Provincia di Salerno 

Via San Leonardo – 84040 – Castelnuovo Cilento (Sa)  
Tel. 097462128 – Fax 097462850 

__________________________________________________ 
 

 



http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus che è opportuno consultare anche per porre in essere le 
misure indicate per evitare il contagio.  

SI INVITA LA POPOLAZIONE 
 

 a non creare allarmismi e rivolgersi alle citate utenze telefoniche oppure a quelle delle Forze di 
Polizia attraverso il numero unico europeo di emergenza 112 per qualsiasi informazione in merito 
all’evolversi della situazione e per segnalare ogni situazione sospetta.  

 A voler comunicare il contenuto della presente ordinanza a  conoscenti e/o familiari residenti  nelle 
zone interessate  dal focolaio del virus  qualora avessero notizia che gli stessi  intendano   lasciare  i 
luoghi di residenza per  giungere   nel nostro  territorio    

In attesa di ulteriori aggiornamenti legati  a quanto  scaturirà   dalla riunione istituzionale  del 
giorno 02.03.2020 , si confida nella massima collaborazione. 
 
Ritenuto, pertanto,    opportuno  disporre  la proroga  della chiusura delle scuole con sede nel 
Comune di Castelnuovo Cilento, di ogni ordine e grado, fino al 3 Marzo   p.v. compreso  ,  facendo  
salva l’adozione di ulteriore   e successivo  provvedimento di chiusura sino al 7 marzo compreso   

ORDINA 
 
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale fino  al 3 Marzo      
p.v. compreso  ,  facendo  salva l’adozione di ulteriore   e successivo  provvedimento di chiusura 
sino al 7 marzo compreso   

DISPONE CHE 
 

la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune, affissa 
attraverso manifesti murali negli appositi spazi pubblici, trasmessa al  Dirigente scolastico, 
all’Ufficio   di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo Cilento , alla 
Prefettura – UTG di Salerno , all’ASL Salerno    1   e al Servizio Sanitario Nazionale 112.  
 
Il presente provvedimento ha scopo precauzionale e preventivo al fine di limitare e contenere il 
propagarsi del virus in attesa di eventuali ulteriori direttive ministeriali, regionali o prefettizie. 
 
 

IL SINDACO 
F.TO Dr  Eros Lamaida 

 


