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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

,;,,\!/,:, 
I ~.~;r· l Provincia di CAMPOBASSO 

PROT.n °633 ORDINANZA N° 3 /2020 

OGGETTO: CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DELVIRUS 
COVID 19 AI SENSI DELVART.32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978,N.833 IN 
MATERIA DI SANITA' PUBBLICA 

IL SINDACO 

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 

Visto l'art.50,comma5 del D.Lgs 18.8.2000 n.267,che consente al Sindaco di adottare 
ordinanze contingibili e urgenti,"quale rappresentante della comunità locale, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica"; 

Visto il D.L.2.3.2020,n.9 ed in particolare l'art.35 che rende inefficaci le sole ordinanze 
sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto 
con le misure statali, fatte salve le competenze di altre autorità in materia; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11marz02020; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise N.3 del 8 marzo 2020 ed 
in particolare l'articolo 4 con il quale è demandato ai Sindaci, anche attraverso la Polizia 
locale, il monitoraggio ed il controllo della corretta attuazione delle prescrizioni di cui 

' all'art.1dell'Ordinanza stessa; 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

ORDINA 

Art.1 Tutti gli individui che hanno soggiornato negl~ ultimi 14 giorni fuori dalla regione 
Molise, una volta giunti nel territorio di MORRONE DEL SANNIO, dopo aver comunicato 
entro due ore l'ingresso in Molise al proprio mediéD di medicina generale ovvero al 
pediatra di libera scelta o ai numeri 0874/313000, 0874/409000 ovvero ai seguenti 
indirizzi e - mail: coronavirus@asrem.org; 
dipartimentounicoprevenzione@asrem.org 

sono obbligati a darne notizia anche al Sindaco MORRONE DEL SANNIO, riferendo 
delle disposizioni impartite dal competente servizio regionale di sanità pubblica. 



Art.LTutti gli individui che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni fuori dalla regione 
Molise,una volta giunti nel territorio di MORRONE DEL SANNIO e che abbiano già 
comunicato, in data antecedente alla presente ordinanza, l'ingresso in Molise al proprio 
medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874/313000, 
0874/409000 ovvero ai seguenti indirizzi e - mail: 

coronavirus@asrem.org; 

dipartimentounicoprevenzione@asrem.org 

sono obbligati a darne notizia al anche al Sindaco di MORRONE DEL SANNIO, riferendo 
delle disposizioni impartite dal competente servizio regionale di sanità pubblica. 

Art.3 Per ottemperare all'obbligo di comunicazione al Sindaco di MORRONE DEL 
SANNIO, di cui agli artt.1 e 2 della presente ordinanza telefonare al seguente numero: 
347 0046917 oppure scrivere alla casella di posta elettronica: 
sindaco.morronedelsannio@gmail.com 

Act"J- Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 

Ordina, altresì, ai competenti organi di vigilanza di effettuare opportuni controlli e di far 
applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni 
previste dalla legge. 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio 
del l'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: 

Al Prefetto di Campobasso; 

Alla Stazione Carabinieri di Ripabottoni e al comando Polizia Locale. 
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Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
Ricorso al Prejètto, entro 30 giorni, ovvero 
Ricorso al T AR Molise entro 60 giorni, ovvero 
Ricorso Straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni 

termini tutt.i decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Preto1io dellapresente ordinanza. 

Morronc del Sannio, lì 17 marzo 2020 

IL.,,...~~ .... ,,,.~ 
Ing. Domenjco 


