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ORDINANZA SINDACALE prot. 21733 del 28/02/2020 

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID 
19 nella città di Benevento- 

IL SINDACO 

Premesso che 
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 
l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove 
indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19; 
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure 
urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; 
- il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020; 
- l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità 
pubblica anche nella Regione Campania dove sono stati accertati alcuni casi positivi; 
-il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni 
di estrema necessità ed urgenza, adottato l'Ordinanza n 4 del 26/02/2020, con la quale ha disposto la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado al fine di fare effettuare un intervento di disinfezione 
straordinaria; 
Visto 
-l'art. 50 T.U.E.L. 	 Q) 

DISPONE 
-che l'Ente Provincia per le scuole di propria competenza, le Università del Sannio, il 
Conservatorio, i gestori degli Istituti scolastici privati a partire dagli asili nido, effettuino 
l'intervento di disinfezione straordinaria dei plessi scolastici del territorio cittadino; 
-al Dirigente comunale competente, per la giornata del 29/02/2020, la disinfezione straordinaria 
delle strutture scolastiche di pertinenza comunale; 

INVITA 
-l'ASL BN/i - Dipartimento di Prevenzione, nella leale collaborazione istituzionale, di effettuare 
le verifiche e i controlli onde disporre l'apertura o l'eventuale reiterata chiusura ove non risulti 
effettuata la disinfezione straordinaria; 

CHIEDE 
-all'ASL di riferire in merito all'esito del controllo, di cui sopra, effettuato entro le ore 20 del giorno 
01/03/2020 a mezzo mail/pec ai seguenti indirizzi: segreteriasindacopec.comunebn.it  - 
gabsindacobngmail.com  e/o fax 082429243 per gli adempimenti successivi; 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna sul sito web 
istituzionale. 
Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella 
presente ordinanza. 
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La presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta 
Regionale, all'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, alla Provincia di Benevento, all'USP ai 
Rettori delle Università, al Conservatorio, ai Dirigenti degli Istituti scolastici di pertinenza 
comunale. Trasmessa agli organi di stampa per la massima divulgazione. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR 
Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
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