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(Provincia di Caserta) 

Oggetto: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale 
della diffusione del COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità 
pubblica. Sanificazione ambienti degli Uffici di Poste Italiane e dei Servizi postali privati. 

IL SINDACO 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 
febbraio 2020 n.45, che, tra l'atro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19; 
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili a tutto il 
tenitorio nazionale; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO VID-19", applicabili a tutto il 
tenitorio nazionale; 
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul tenitorio nazionale; 
Considerato che: 

Il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria 
della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito il C.O.C. 
al fine di esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a 
tutela della salute e della incolumità dei cittadini; 
Si ritiene opportuno attuare le più idonee e efficaci strategie per una equilibrata e razionale 
gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli 
aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma degli aspetti relativi all'igienicità degli 
spazi comuni degli edifici condominiali dove c'è maggiore concentrazione di abitanti; 
A fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-
19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una 



tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il 
rischio sfoci in un concreto pericolo. 

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati attraverso una esaustìva, 
ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce delle risultanze 
del tavolo di monitoraggio dell'istituito C.O.C; 
TENUTO conto della necessità di adottare misure efficaci in relazione alle circostanze del caso; 
Considerato che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione 
del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le 
competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 
VISTO l'art. 50 del T.U.E.L.; 

ORDINA 
A tutti i responsabili di Poste Italiane e dei Servizi postali privati , di uffici o filiali operanti sul 
territorio ed aperti al pubblico, di effettuare, entro cinque giorni ( 5 ) dall'adozione della presente, 
interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti 
chimici di cui al punto sei del decalogo pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 
2020 ed allegato alla presente ordinanza; 
Esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza ed agli organi preposti al controllo idonea 
attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione o certificazione della ditta incaricata; 
Assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività costante di 
pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente e costante areazione 
dei locali; 
Posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani; 
Garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 
Esporre in modo visibile il citato decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità; 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'albo pretorio del 
Comune di A versa e sul sito istituzionale del Comune di A versa. 
Il Servizio di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute 
nella presente ordinanza, 

DISPONE 
Che la presente ordinanza venga trasmessa a : 
Alla Polizia Municipale; 
Al Comando dei Carabinieri di A versa; 
Al Comando della Guardia di Finanza di A versa; 
Al Commissariato di Polizia di Stato di A versa; 
A S.E. Il Prefetto di Caserta 
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
Alla Protezione Civile di A versa; 
Alla Segreteria generale ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune di A versa. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tar 
Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 

A versa, data protocollo IL sI#rJA/,o 
( Dott.1f//)lo Golia ) 
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