COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Ordinanza n. 01/2020
evitare la diffusione del COVID 19

IL SINDACO
PRESO ATTO dell'evoluzione epidemiologica da COVID-19 in alcune Regioni del nord Italia per
la quale si è in attesa di precise comunicazioni in merito alle strategie da adottare per contenere il
dilagare dell'infezione;
CONSIDERATO che alcuni cittadini Noceresi sono rientrati, dalle predette zone di focolaio, sul
territorio di questo Comune;
RITENutO PERTANTO:
• di dover garantire la pubblica incolumità a favore della popolazione che insiste sul territorio
Nocerese;
• di adottare, in via precauzionale, alcune misure volte a contrastare il possibile
diffondersi del COVID-19 (Coronavirus)
tra la popolazione, tra cui la sospensione delle
attività didattiche mediante la chiusura ti tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio Comunale, ed il divieto di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi
e di ogni forma di aggregazione, in luogo pubblico e i luoghi di Culto;
VISTO l'art. 50, comma 5 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

degli Enti Locali, approvato con

Con i poteri della carica
ORDINA
Per le motivazioni esplicitate nel preambolo, che qui si richiamano interamente, di adottare le
seguenti misure:
a) .Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
aggregazione, in luogo pubblico e in luoghi di Culto.
b) Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dal 25.2.2020 al
28.2.2020.
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Nocera
Terinese;
DISPONE
Che i cittadini che sono rientrati e rientreranno dalla Regioni del Nord interessate dall'espansione
epidemica, comunichino alle autorità sanitaria locali il loro rientro in modo da valutare le misure
da adottare telefonando ai seguenti numeri:
1500- 0961/883346- 0961/883016- 112
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Nocera Terinese
DISPONE
La comunicazione della presente Ordinanza a:
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OGGETTO: Misure urgenti, in via precauzionale, per
( CORONAVIRUS)

Dirigente Scolastico;
P.I.TCHAIKOVSKY;
Gruppo mamme sprint del Carnevale
Alla Curia di Lamezia Terme;
Comando Stazione Carabinieri;
Comando di Polizia Municipale;

2020;

L'invio di copia della presente Ordinanza:
• alla Prefettura di Catanzaro
Si demanda agli organi di Polizia la corretta applicazione facendone assicurare il rispetto.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento
contenute nell'art. 650 del Codice Penale
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sopra disposte è punito secondo le previsioni
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