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Ordinanza Sindacale n. 07 /2020 del 02/03/2020 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROWEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19 

IL SINDACO 

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonchè l'art. 50 commi 5 e 6 
del D.lgs 267 /00; 

Valutata la necessità di porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il contenimento della diffusione di 
Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute 
dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile"; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020; 

ORDINA 

1) per il periodo: 03/03/2020 - 06/03/2020, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 
del Comune di Montenero di Bisaccia, ivi comprese le scuole materne, statali e paritarie, e le sezioni 
primavera; 

2) sono sospese per lo stesso periodo manifestazioni, iniziative o eventi che determinano concentrazione di 
persone in luoghi pubblici o privati, aperti o chiusi al pubblico, che possano determinare un rischio di tipo 
sanitario, incluse: manifestazioni, fiere ed eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico, le attività di 
spettacolo e similari, musicali, ecc ... , ivi comprese sale da ballo ed i locali di intrattenimento; 

Sono escluse dalla sospensione tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio sanitarie, 
commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, i mercati. 

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla locale Prefettura - U.T.G., alla Questura, al Comando 
Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della GdF, al Comando Polizia Locale. 

RICORDA 

l'applicazione delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria indicate nelle ordinanze del Presidente 
della Regione Molise ed in particolare: 

a) lavarsi spesso le mani; 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
e) non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persona malata; 
h) considerare che i prodotti made in china e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 
i) considerare che gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus Covid - 19; 
j) ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra 

cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di 
riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al 
pronto soccorso. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro 60 giorni dalla 
notificazione. • 

Montenero di Bisaccia, lì 02/03/2020 




