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ORDINANZA N. 10 DEL 12/03/2020 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 09/03/2020, un nuovo testo normativo 
contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6; 
TENUTO CONTO che il sopra citato DPCM 9 marzo 2020. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID - 19 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, integra e sostituisce in parte il 
DPCM 8 marzo 2020 e introduce nuove prescrizioni da adottarsi sull'intero territorio nazionale; 
PRESO ATTO, in particolare, che le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero 
territorio nazionale; 
CONSIDERATI gli ultimi stringenti provvedimenti del Governo in ordine all’emergenza Coronavirus 
enucleati nel DPCM del 11/03/2010; 
LETTO il punto 7d del su citato DPCM, che prevede che le attività produttive professionali debbano 
assumere “ protocolli di sicurezza anticontagio”; 
CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la 
diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del 
virus, a tutela della salute dei cittadini; 
VISTO l'art.32 dellaLegge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti 
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 
VISTO lo Statuto comunale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Salerno; 
Conformemente a quanto sancito nel DPCM 9 marzo 2O2O e nei successivi provvedimenti emanati; 
CONSIDERATO che sul territorio comunale è presente un’area industriale con insediamento produttivi 
che coinvolgono molti operai provenienti da diverse aree della provincia di Salerno; 
 

ORDINA 
  

1. Ai rappresentanti legali delle imprese ubicate sul territorio del comune di Cicerale, che coinvolgono 
nel processo produttivo un numero di operai e/o personale superiore a 5 unità, il rispetto delle 
seguenti prescrizioni, a scopo precauzionale al fine di limitare le possibilità di contagio da COVID-
19: 

 a) all’ingresso e al termine del turno di lavoro un operatore dell'azienda, munito di apposito DPI, 
provvederà a misurare la temperatura corporea con rilevatore termo scanner ad ogni dipendente. 

b)  il dipendente che preleva nei distributori automatici di caffè o di altri prodotti da asporto deve essere 
munito di appositi DPI in particolare di guanti e mascherina; 



c) i processi di lavorazione devono essere organizzati in modo che la distanza di sicurezza di ogni operatore 
deve essere di almeno un metro; è previsto anche l’obbligo di dotare i lavoratori di protezioni individuali 
quali guanti e mascherine ecc..   
  
d) durante il servizio mensa il personale dovrà restare alla distanza di sicurezza di un metro; 
 
e) va limitato il numero massimo di persone che possono usufruire della mensa interna, per garantire la 
distanza di sicurezza di un metro. 
  
f) organizzare apposita turnazione al fine di evitare che la limitazione di cui al punto “E” possa precludere 
l’accesso da parte di tutto il personale; 
 
g) il servizio mensa dovrà essere organizzato per consentire la consumazione dei pasti entro il tempo 
massimo di trenta minuti; 
 
h) i locali mensa vanno puliti e disinfettati ad ogni cambio turno; 
   
i) vanno sospese tutte le visite all’interno degli stabilimenti così come tutte le trasferte del personale; 
  
l) i corrieri che arrivano negli stabilimenti, compatibilmente con le operazioni da effettuarsi, non devono 
avere contatti diretti con gli operatori e devono rispettare la distanza di un metro oltre ad essere muniti di 
guanti e mascherina; devono, altresì, sostare solo all’esterno del magazzino, al fine di limitare al massimo le 
possibilità di eventuale contagio.   
 
  
Al fine di limitare la possibilità di contagio RACCOMANDA il rispetto delle seguenti regole:   
   
1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e 
sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 
  
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; mantenere almeno 
un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre.  
 
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non adeguatamente lavate e/o disinfettate;  
 
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce;   
 
5. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
 
L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato. e specificamente violazione dell'art. 650 c.p.; 
 

DEMANDA 
 
alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presenteordinanza. 
La presente ordinanza dovrà essere notificata a: 
- Polizia Municipale, SEDE; 
- Carabinieri; 
- Prefettura. 
 
Cicerale, 12/03/2020 
 
           Il Sindaco 
         F.to Antelmo 


