
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.63 DEL 19/03/2020

OGGETTO: SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER CHI
PROVIENE DALL’ ESTERO.

Data Pubblicazione 19/03/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

-Viste le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio Dei Ministri del
marzo 2020 contenenti le misure per la prevenzione della diffusione del nuovo
Coronavirus (SARS-CoV-2);

– Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania nr. 08 del 08 marzo 2020 che

contiene disposizioni in merito alle persone che rientrano dalle zone individuata nell'
O.P.C.M. di cui sopra;

– Ritenuto necessario, per la salute pubblica, adottare ogni provvedimento utile ad arginare

la diffusione del nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2);

ORDINA

A tutti gli individui, provenienti dall’estero che hanno fatto o faranno ingresso nella nostra



Città in treno, aereo, nave o auto di comunicare immediatamente l'ingresso sul territorio
italiano al dipartimento di prevenzione della propria Asl e dovranno sottoporsi a
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni. 

- di comunicare tale circostanza al Comando della Polizia Municipale 0818931049 e/o all’
ufficio staff del Sindaco al nr. 0818939108, e al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità
pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di
isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente
competente per ogni conseguente determinazione.

- di pubblicare, per la conoscenza generale, il presente atto sull'Albo pretorio comunale
nonché sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana;
- di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici della Polizia Municipale,
della Prefettura di Napoli, della Protezione Civile Regionale, al Commissariato della
Polizia di Stato competente e alla locale stazione dei Carabinieri;
- di divulgare con ogni mezzo di informazione possibile la presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale li 19/03/2020

IL SINDACO
dott. Salvatore di Sarno
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