
      

 

COMUNE    di    LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – Patrimonio UNESCO 
Via del Mercato n° 24 - Tel. 0974-832022 - Fax 0974-832345 – C.F 00530050657 
Sito: www.comune.laureanacilento.sa.gov.it -  Email: comunelaureanacto@tiscali.it 

PEC: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it  
Prot. n. 1355 del 16 aprile 2020 

 

ORDINANZA 
N. 8 del  16 APRILE 2020 

 
IL SINDACO 

 
VISTI: 
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVTD-19; 
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 
marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020; 
- infine il DPCM 10 aprile 2020 che fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di 
trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per 
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”; 
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: "COVlD-2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti"; 
- l’ordinanza della Regione Campania n. 23 del 25 marzo 2020 che, tra le altre cose, stabilisce il divieto su tutto il 
territorio regionale di uscire dall’abitazione nella quale ci si trova salvo che per motivi di lavoro, comprovate 
necessità o salute. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, le cui misure sono prorogate fino al 3 maggio 2020 con ordinanza n. 32 del 10.04.2020; 

 
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; 
  
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
CONSIDERATO  
- che, nel nostro Comune, vi sono alcune vie secondarie che consentono l’accesso nel nostro territorio ed i 
veicoli in transito sfuggono ai controlli agli agenti impegnati a pattugliare gli accessi principali; 
- che l’esodo di un così elevato numero di persone provenienti da altri Comuni o Regioni ad alto numero di 
contagi potrebbe comportare l’ingresso incontrollato in Laureana Cilento di soggetti a rischio di trasmissione del 
virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario chiudere al transito proveniente da altri Comuni la strada in località San Paolo 
di questo Comune al fine di ridurre gli accessi da controllare; 
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ORDINA 

 
1. Con decorrenza immediata e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’installazione di 
barriere stradali adeguatamente segnalate per la chiusura al transito della strada comunale in località San Paolo 
di questo Comune per i veicoli provenienti da Agropoli; 
2. Il presente provvedimento è trasmesso alla Polizia Municipale, all’Asl (servizio 118), alla Prefettura, ai Vigili 
del Fuoco, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al comune di Agropoli e alla Protezione Civile Comunale di 
Laureana Cilento; 
3. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Laureana Cilento; 
 

AVVERTE 
Che, in caso di mancata osservanza della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 
285/1992 e s.m.i. 
 
Dalla Residenza Municipale, 16 aprile 2020 
 

IL SINDACO 
 Rag. Angelo Serra 

  
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Laureana Cilento in data 16 aprile 
2020 per 30 giorni consecutivi. 
 
Laureana Cilento, 16 aprile 2020 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Dott.ssa Nigro Verena 

 


