
 

 

AL FINE DI COADIUVARE LE INIZIATIVE 

PER CONTRASTARE LE DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 

 
Preso atto della Dichiarazione dello Stato d’Emergenza assunta dal Governo Italiano il 31.01.2020 - per 

lenire la diffusone sul Territorio Nazionale del COVID-2019 e delle conseguenti attribuzioni del 

Dipartimento di Protezione Civile, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

 

letta l’ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 di circa la profilassi utile a mitigare il rischio di 

diffusione del CORONAVIRUS; 

 

vista la Circolare Ministro della Salute del 22.02.2020 di istruzione e di  indicazioni di ulteriori profili di 

attenzione per affrontare la diffusione  del CORANAVIRUS e i contenuti del Decreto Legge emanato dal 

Consiglio dei Ministri nella seduta del 23.02.2020, così come annunciati sul sito istituzionale del Governo; 

 
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, in particolare l’Art. 3, comma 2.; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020; 

 

Visto l’Art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833; 

 
Visto l’Art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112; 

 
Visto l’Art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 
Dato Atto che l’epidemia da COVID-19 ormai ha investito il territorio nazionale con diversi focolai 

accertati specie nelle regioni di Lombardia e Veneto comportando anche i primi decessi in detti territori; 

 
Dato Atto, altresì, che l’epidemia da COVID-19 tende a diffondersi rapidamente per semplice contatto; 

 
Vista anche la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Prot. 

n. 5443 – 22/02/2020;   

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 103 del 24/02/2020 di rinvio di tutte le manifestazioni pubbliche collegate 

al Carnevale 2020 e l’ordinanza n. 19/2020; 

 

Ritenuto, allo scopo di prevenire il diffondersi del COVID-19 in questo Comune, necessario 

adottare ogni misura atta al contenimento della diffusione in coerenza al richiamato Decreto Legge 

23 febbraio 2020 n. 6 

 

 

 

 



 

 

INVITA 
1. la Cittadinanza, a seguire i  costanti aggiornamenti del quadro provvedimentale che si 

svilupperà da parte della Protezione Civile Nazionale e delle Autorità Sanitarie nella 

definizione delle azioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus, dei quali attraverso il 

sito istituzionale del Comune di Capaccio Paestum sarà assicurato tempestivo ed 

adeguato allineamento; 

2. tutti i cittadini che negli ultimi 15 giorni si sono recati o provengono dai 
comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio di cui 
all’allegato 1(*) del Dpcm 23/02/2020 a comunicare  gli spostamenti ai  
seguenti numeri:  

- Protezione Civile – 0828 199 8044 – 333 2775503 
- Polizia Locale – 0828 723599 

 
(*)Allegato 1:  

Elenco dei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del 

contagio 

nella regione Lombardia: 

• Bertonico 

• Casalpusterlengo 

• Castelgerundo 

• Castiglione d’Adda 

• Codogno 

• Fombio 

• Maleo 

• San Fiorano 

• Somaglia 

• Terranova dei Passerini 

nella regione Veneto: 

• Vò 

 
3. Si consiglia, inoltre, a tutti i cittadini che negli ultimi 15 giorni si sono 

recati o provengono dai comuni interessati dalle misure di contenimento 
del contagio di cui all’allegato 1(*) del Dpcm 23/02/2020 di sottoporsi agli 
accertamenti sanitari che il caso richiede 

 

 



 

 

 
4. Precisando che non si segnalano al momento casi di Coronavirus nella nostra Città e 

occorrendo tenere alto il livello di attenzione, di usare prudenza evitando in particolare le  

situazioni di affollamento  

DISPONE  

 
sono sospese fino al giorno 02.03.2020  tutte le manifestazioni del Carnevale 2020 programmate e, con 

riferimento alle disposizione del Dirigenti scolastici degli Istituti di  Capaccio Paestum, sono sospese tutte 

le attività scolastiche esterne programmate, quale uscite didattiche, viaggi di istruzione e attività sportive. 

 

Si ricordano i numeri di pubblica utilità per segnalare ogni rilevante evento in tema di Coronavirus: 

 

NUMERO NAZIONALE DI EMERGENZA    1500 
NUMERO VERDE REGIONALE    800909699 

  
Si allegano: 

- Ordinanza del  Ministro della Salute del 21.02.2020; 

- Decalogo dei comportamenti da SEGUIRE diffuso dal Ministero della Salute e 

dall’ISS. 

 

IL SINDACO  

   Avv. Francesco Alfieri 

 
 

 


