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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

Misure di prevenzione volte al 
contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da 

COVID-19. 

Ordinanza n. 17 Tursi 8 marzo 2020 

IL SINDACO 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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 ; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 che, allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVI D-19 nella regione Lombardia e nelle province 
di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini , Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, 
Treviso , Asti e Alessandria", all 'art.1 dispone di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in 
entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all 'interno dei medesimi territori di 
cui al presente articolo , salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o 
situazioni di emergenza", con decorrenza dall '8 marzo 2020; 

VERIFICATO CHE: 
alla notizia, maldestramente diffusa, dell 'imminente entrata in vigore del DPCM citato, 
numerosissime persone hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle Province di 
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini , Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, 
Asti e Alessandria"; 
e che un esodo di tale portata originatosi dalle zone di cui innanzi potrebbe comportare l'ingresso 
incontrollato nel territorio comunale di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente 
grave pregiudizio alla salute pubblica; 

TENUTO CONTO CHE: 
l'evolversi della situazione epidemiologica, e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, è 
necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del 
diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 
di igiene e sanità ; 

RICHIAMATO il provvedimento di natura di mera disposizione organizzativa degli uffici del 
24/02/2020 con il quale veniva istituita presso il Comune di Tursi la COC al fine di assicurare un 
corretto ed ordinato flusso di informazione inerente la presenza sul territorio del Comune di Tursi di 
cittadini rientrati dalle aree geografiche individuate dal Ministero della Salute nonché fornire ai 
cittadini un canale diretto per le comunicazioni inerenti le attività di censimento sul territorio; 

VISTO l'art. 32, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, avente ad oggetto "I stituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale" , il quale demanda al Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, la 



competenza relativa all 'emanazione di provvedimenti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente ed 
alla tutela della salute pubblica; 

EVIDENZIATO che la presente Ordinanza ha caratteristiche di urgenza ed è finalizzata alla tutela 
e salvaguardia dell'igiene pubblica; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO che, le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della 
legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 
restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente Ordinanza; 
quale rappresentante della comunità locale nonché autorità locale responsabile della tutela della 
salute dei cittadini , di cui all'art.50, c. 5 e 6, del D.lgs 267/2000, 

ORDINA 
a tutti coloro i quali provengono dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, di 
comunicare con immediatezza, e senza esitazione alcuna, il proprio arrivo sul territorio comunale 
ai seguenti numeri di servizio: 
Sindaco di Tursi 
Numero dedicato COC comunale: Orari di ufficio 
Numero Verde Regione Basilicata (ore 8:00/20:00): 
Azienda Sanitaria Potenza: UOC Igiene Potenza -
Sala Operativa Protezione Civile Regionale 
Numero verde Protezione Civile Regionale 
Numero Protezione civile sede di Tursi 

3487518453 
0835/531234 
800.996.688 
0971 .425223 
0971/668463 
800.073.665 
3889095033 

Raccomanda a tutti coloro i quali provengono dalla Regione Lombardia e dalle Province di 
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini , Pesaro e Urbino, Venezia , Padova, Treviso, Asti 
e Alessandria, nonché a tutti coloro i quali verranno in contatto con le persone provenienti dalle 
aree sopra citate: 

di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di 
isolamento per 14 giorni; decorrenti dalla data di arrivo; 
di osservare il divieto di spostamenti e viaggi ; 
di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

in caso di comparsa di sintomi da raffreddamento o influenzali , per contenere l'accesso agli studi 
dei medici di famiglia e della Guardia Medica, è necessario contattare il proprio medico, pediatra, 
Guardia Medica, esclusivamente a mezzo telefono utilizzando i numeri sotto indicati: 
Dott. Labanca 3388236698 
Dott. Rinaldi 3661599070 
Dott. De Biase 0835/532286 331887940 
Dott. Silletti 33368265 
Guardia Medica 0835/569701 
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