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Ufficio del Sindaco

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 22/03/2020 al 06/04/2020
L'incaricato della pubblicazione
MARGHERITA RAZZANO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 21.03.2020
MISURE STRAORDINARIE DI CONTENIMENTO COVID-19. CHIUSURA STRADA PROVINCIALE SP122
(INTERSEZIONE VIA PIETRE CHIATTE DI CERVIVO E IN LOC. RUPIANO DI DURAZZANO) IN ENTRAMBI
SENSI DI MARCIA SALVO CASI INDICATI NEL DPCM del 11.03.2020 E ORDINANZE REGIONE CAMPANIA
IL SINDACO
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia da COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e su quello regionale;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.03.2020 e del 9.03.2020 relativi al
contenimento dell’emergenza dovuta alla diffusione del virus denominato Covid-19;
VISTO l’ulteriore DPCM del 11.03.2020 che stabilisce ulteriori misure volte al contenimento del
contagio;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione della Campania;
VISTO il rapido diffondersi del Covid-19 che ha reso necessari numerosi interventi da parte delle
autorità regionali e locali finalizzati al contenimento della circolazione delle persone a casi di assoluta
necessità;
DATO ATTO che nei DPCM sopra citati, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere
generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché
all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute",
CONSIDERATO che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile
adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati;
PRESO ATTO della situazione per cui molte persone transitano per le strade comunali, nonostante i
numerosi avvisi bonari, e tramite le vie istituzionali, rivolti alla popolazione, di restare nelle proprie
abitazioni ed uscire nei soli casi indicati: motivi di lavoro, di salute o di necessità;
RITENUTO di dover intervenire con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente allo scopo di
massimizzare gli effetti delle misure già adottate in sede governativa, presso il territorio comunale e
nel precipuo interesse della salute della cittadinanza.
VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria
Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute
pubblica;
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VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni
del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020, per tutto il giorno:
1. Il divieto di transito, sosta veicolare e pedonale sulla strada provinciale SP122 in entrambi i
sensi di marcia con chiusura dell’accesso in prossimità dell’intersezione con Via Pietre Chiatte
di Cervino (loc. Cagliano), salvo nei soli casi indicati nei DPCM: motivi di lavoro, di salute o di
necessità;
2. Il divieto di transito, sosta veicolare e pedonale sulla strada provinciale SP122 in entrambi i
sensi di marcia con chiusura dell’accesso in loc. Rupiano di Durazzano, salvo nei soli casi
indicati nei DPCM: motivi di lavoro, di salute o di necessità;
Con adeguata segnaletica la presente ordinanza sarà portata a conoscenza degli utenti della strada;
DEMANDA
Agli organi di Polizia locale, ai volontari della Protezione Civile di predisporre opportuni controlli agli
accessi e di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento.
La presente ordinanza è pubblicata sull’albo pretorio on-line del Comune di Durazzano. La presente
ordinanza sarà trasmessa:
Al Comando dei Carabinieri di Sant’Agata de’Goti (BN) e delle Forze di Polizia
Alla Prefettura di Benevento
Alla Questura di Benevento
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Dalla Casa Municipale, lì 21 marzo 2020
IL SINDACO
Rag. Alessandro Crisci
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