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ORDINANZA n. 15 del 28.3.2020 

 

 
IL SINDACO 

 

Considerata la gravità della situazione emersa presso la Casa di Cura Villa Margherita di Benevento e i 

riflessi sul nostro Comune dove risiedono  lavoratori di quella struttura; 

Dato atto che l’art.7 del d.l. del 9 marzo 2020 esclude per i sanitari esposti a pazienti COVID-19 la 

possibilità della quarantena, anche se potenzialmente infetti, con sospensione dal lavoro solo per 

sintomatici o positivi; 

Ravvisata la necessità di integrare la precedente Ordinanza n.14/2020 specificando le misure da 

adottare da parte dei cittadini che hanno avuto rapporti con la Casa di Cura Villa Margherita; 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto n.267 (T.U.E.L.) 

ORDINA 

A tutti i cittadini residenti nel Comune di San Giorgio del Sannio che negli ultimi 20 giorni hanno avuto 

contatti a vario titolo con la struttura Casa di Cura Villa Margherita di Benevento di comunicarlo al 

proprio medico di famiglia, al Comando della Polizia Locale (0824/337300) e al Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL (0824/308360-308367). 

DISPONE 

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale e sul sito internet www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it. 

Di incaricare il Corpo di Polizia Municipale sulla esecuzione della presente Ordinanza. 

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura – UTG di Benevento, al locale Corpo di 

Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio. 

AVVERTE 

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art.650 C.P. e con l’irrogazione 

della sanzione amministrativa prevista dalla legge. 

Ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge n.241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al 

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del 

presente provvedimento. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 

 


