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Ordinanza n.4 del 29/03/2020 

 
Oggetto: Misure profilattiche contro diffusione della malattia infettiva COVID-19. Ordinanza di 

quarantena. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il Consiglio Dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020); 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 

febbraio 2020, n. 45; 

 

Richiamati: 

• il D.P.C.M. 1 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 CO-

VID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020 - Edizione Straordinaria; 

• il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 – Serie 

Generale; 

• il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 59 dell'8 marzo 2020 - Serie 

Generale; 

 

Vista la comunicazione dell’ASL di Benevento – Dipartimento di Prevenzione, ad oggetto: Ordinanza 

Ministero della salute n.2180 del 21-2-2020, acquisita al protocollo di questo Ente al n.2015 del 

29/3/2020; 

 

Preso atto della necessità di adottare il presente provvedimento a tutela della salute pubblica, in forza dei 

poteri conferiti dall’art.50 del D.Lgs.267/2000; 

 

Visti: 

• la legge n. 225 del 24.02.92; 

• il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

• lo Statuto comunale; 

 

ORDINA 

 

1. Ai signori: 

1) ….omissis… 

2) ….omissis… 

3) ….omissis… 

4) ….omissis… 

l’obbligo di quarantena presso la propria residenza per quattordici giorni dall’ultimo contatto, fino 

al 7 aprile 2020, con sorveglianza attiva dell’ASL di Benevento;  

 



2. alla Polizia Municipale di Frasso Telesino, ai Carabinieri di Frasso Telesino e all’Azienda 

Sanitaria locale di Benevento, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della 

presente ordinanza. 

 

DISPONE 

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza ai 

destinatari; 

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa 

vigente in materia di privacy; 

- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza, contenuti nell'apposito 

allegato, conservati in atti, siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, 

secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) 

del GDPR 2016/679. 

- la trasmissione della presente ordinanza a:  

• Prefettura di Benevento; 

• Azienda Asl Benevento – Dipartimento Prevenzione; 

• Comando Stazione Carabinieri di Frasso Telesino; 

• Polizia Municipale di Frasso Telesino; 

• Medico di Base delle persone interessate. 

 

AVVERTE CHE 

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 7 Aprile 2020 compreso, fatte salve 

eventuali e successive disposizioni; 

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento 

di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto 

previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato. 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

 

Frasso Telesino, 29 Marzo 2020. 

 

 

 

           Il Sindaco 

                 Pasquale Viscusi 

 


