COMUNE DI FRASSO TELESINO
Provincia di Benevento
Via San Rocco, 1 cap 82030 - Tel.0824/973024 - Fax 0824/973025
E-mail: info@comune.frassotelesino.bn.it – PEC: info@pec.comune.frassotelesino.bn.it

Ordinanza n.7 del 14/4/2020
Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 relativa
all'adozione di misure urgenti volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Proroga
delle misure organizzative fino al 3 Maggio 2020.

IL SINDACO
PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 ha emanato, in data 10/4/2020, un nuovo DPCM contenente ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, introducendo nuove prescrizioni da adottarsi sull'intero
territorio nazionale e prorogando le misure restrittive fino al 3/5/2020 (GU Serie Generale n.97 del 1104-2020);
RICHIAMATI:
• 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;
• 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
COVID-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;
• il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;
• il D.P.C.M. 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;
• il D.P.C.M. 22 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;
• il D.P.C.M. 1° aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 02 aprile 2020;
• il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.” Pubblicato sulla GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020;
• l’ORDINANZA n.32 del 12/04/2020 del Presidente della Regione Campania ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art.3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.”
CONSIDERATO:
• l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
• che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio
regionale del diffondersi del virus Covid-19:
• che l’assenza dei necessari interventi di adeguamento può comportare rischi per la salute degli utenti
e dei lavoratori;
RITENUTO necessario prorogare le misure adottate con l’ordinanza n.5/2020, in modo da conformarsi
al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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VISTI:
• la legge n. 225 del 24.02.92;
• lo Statuto comunale;
• l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
ORDINA
Per le ragioni indicate in premessa,
LA PROROGA di tutte le disposizioni contenute nella precedente ordinanza sindacale n.5 del
3.4.2020 fino alla data del 3 Maggio 2020:
1) Proroga della chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 3 Maggio 2020, fatti salvi i
servizi pubblici essenziali ed il rilascio delle carte di identità con appuntamenti già programmati
o da programmare:
➢ Telefonicamente al n.: 0824.973024
➢ E-Mail: info@comune.frassotelesino.bn.it
➢ PEC: info@pec.comune.frassotelesino.bn.it
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’art.2, la
continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
• raccoglimento delle registrazioni di nascita, di morte, ricevimenti e pubblicazioni;
• servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
• servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la
confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori
affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
• servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di
• fornitura di acqua;
• servizio di polizia municipale;
• servizi del personale;
• servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
• servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
Al fine di garantire l’erogazione dei servizi essenziali e di quelli indispensabili propri dell’Ente, il
personale dipendente, ciascuno per quanto di competenza del settore di appartenenza, curerà di assicurare
l’organizzazione degli appuntamenti con cittadini e utenza in modo che all’interno di ciascun ufficio sia
presente massimo un utente per volta; è fatto divieto di introdursi nei locali comunali in gruppi o
comunque in violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e dei DPCM del 4 e 8 marzo
2020.
Prevedere, per tutte le altre attività non indicate nell’elenco, di cui al punto che precede, l’incentivazione
delle fede e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché del lavoro in forma agile, anche in deroga agli
accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017,
n.81, secondo le modalità individuate da ciascun dirigente nell’ambito della propria autonomia
organizzativa.
2) Proroga della sospensione del mercato settimanale fino al 3 Maggio 2020;
3) Proroga della chiusura del cimitero comunale fino al 3 Maggio 2020, salvo le operazioni di
inumazione delle salme secondo le disposizioni ministeriali.
RIBADISCE
a tutti l’osservazione rigorosa delle misure adottate con i DPCM e le Ordinanze del Presidente della
Regione Campania di cui in premessa;
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RACCOMANDA
a) a tutti di adottare le misure igienico-sanitarie previste dall’allegato 4 del DPCM 10 Aprile 2020;
b) ai gestori degli esercizi commerciali di adottare le misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui
all'allegato 5 del DPCM 10 Aprile 2020.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di
Frasso Telesino e notificata a tutti i dipendenti, alla Prefettura – UTG di Benevento, ed al Comando
Carabinieri di Frasso Telesino - Asl Benevento Dipartimento Prevenzione-Regione Campania Direzione
Generale per la Tutela alla Salute.
AVVERTE CHE
- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 3 Maggio 2020 compreso, fatte salve
eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1,
comma 2 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, individuate e applicate con i provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali
previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per
ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene
mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Le violazioni sono accertate
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta.
INFORMA
A norma dell’articolo 3 Comma 4 della legge 07/08/1990 N° 241, si avverte che avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 N° 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia
interesse potrà ricorrere al T.A.R. CAMPANIA, per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.
Frasso Telesino, 14 Aprile 2020.
Il Sindaco
f.to Pasquale Viscusi
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