
ORIGINALE

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Sindacale

N.81 DEL 22/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione di struttura
collettiva per l‘isolamento fiduciario di 14 giorni, dei soggetti di rientro sul
territorio comunale.

IL SINDACO
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32. che
dispone “...sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente (....) con efficacia estesa al territorio comunale”;
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»;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure,
di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile
2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “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, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.70 del 17/03/2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 8 dell’8 marzo 2020 e successive, con le
quali sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19
sul territorio regionale, ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e
sanità pubblica, con particolare riferimento alle persone fisiche che, dalla Regione Lombardia e dalle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno fatto ingresso in Campania,



per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, e successivamente estesa a tutto il territorio
nazionale ed estero;
Richiamate tutte le ordinanze emesse dal sottoscritto in relazione all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ed in particolare l’ordinanza Sindacale n.67 del 18.03.2020, condivisa da tutti i Sindaci
dell’Isola d’Ischia, con la quale è stato ordinato tra l’altro:
“a tutti coloro che fanno ingresso nel territorio del Comune di Casamicciola Terme e che provengono
dall’estero o dai territori di tutte le altre Regioni d’Italia o che in ogni caso mancano dall’Isola d’Ischia
da più di 48 ore, al fine di rientrare nei territori dei Comuni dell’isola d’Ischia nel proprio domicilio,
abitazione o residenza, sino alla data del 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni, hanno l’obbligo:
….

c) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per
14 giorni;

d) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
e) di rimanere raggiungibile H24 per ogni eventuale attività di sorveglianza;
f) 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.

.... “
Considerato che all’esito della entrata in vigore della citata normativa molti isolani domiciliati in Italia o
all’estero stanno facendo rientro nella propria residenza/domicilio come dimostrato dalle segnalazioni
pervenute ai COC già nei primi giorni di operatività e che occorre adottare misure per evitare che il flusso
dei nuovi arrivi costituisca veicolo di possibili focolai;
Rilevato altresì che sull’isola di Ischia, più precisamente nei comuni di Barano di Ischia e Forio, si sono
già verificati casi accertati di COVID-19 e che la conformazione del territorio e la sua insularità, in uno
alla elevata densità di popolazione rendono quanto mai elevato il rischio di contagio che, in
considerazione della morfologia del territorio, potrebbe anche interessare una fetta importante della
popolazione;
Considerato inoltre che, a livello nazionale ed internazionale, il rapido evolversi della situazione
epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi
impone di adottare ogni ulteriore misura idonea a prevenire o a limitare il più possibile le occasioni di
diffusione del contagio per il territorio dell’intera isola d’Ischia;
Preso atto del verbale COC del 21 marzo 2020 dal quale risulta che:
- già dal giorno 8 marzo 2020 il Comune di Casamicciola sta censendo tutti i soggetti che fanno rientro
sull’isola con obbligo di isolamento domiciliare per 14 giorni, dapprima dei soli soggetti provenienti
dalla zona rossa così come definita con DPCM 8 MARZO 2020 poi estesa all’intero territorio nazionale
con DPC, 11 marzo 2020.
- dall’8 marzo risultano essere rientrati al proprio domicilio circa 50 soggetti; gli stessi stanno seguendo
il regime di isolamento per 14 giorni;
- quasi tutti i soggetti che sono rientrati, hanno chiesto se fossero state individuate strutture dove poter
passare la quarantena, al fine di tutelare il proprio nucleo familiare;
- ad oggi 21 marzo 2020 non risultano sul territorio del Comune di Casamicciola Terme casi conclamati
di positività al virus COVD-19;
- dal bollettino diramato dalla Questura di Napoli Commissariato di PS di Ischia, le persone sull’isola
d’Ischia positive al tampone COVID-19 sono 17;
- alcuni dei casi positivi sono riconducibili a ricongiungimenti familiari; si ha contezza di soggetti che
rientrati da viaggi all’estero al proprio domicilio hanno involontariamente contagiato i propri cari;
Valutato nel contemperamento fra gli interessi coinvolti nel procedimento, il diritto alla salute e
l’interesse all’igiene e alla sanità pubblica, in questa fase assolutamente eccezionale dell’emergenza,
quale interesse prevalente da perseguire con priorità al fine di evitare che il ritorno sul territorio isolano
anche ai residenti che provengano da viaggi compiuti all’estero in paesi che non hanno adottato le stesse
misure preventive in ordine al diffondersi del contagio, e/o da altre Regioni del paese in cui lo sviluppo
epidemiologico è monitorato dall’autorità sanitaria, possa rappresentare un pericolo per i loro congiunti e
familiari, nonché per gli abitanti dell’intera isola d’Ischia;
Considerato che risulta necessario ed indifferibile assumere ogni ulteriore misura di contrasto, di
prevenzione e di contenimento sul territorio comunale nel diffondersi del virus COVID-19,attraverso



l’individuazione sul territorio del Comune di Casamicciola di struttura alberghiera in cui tutti coloro che
mancano dall’Isola d’Ischia da più di 48 ore possano trascorrere volontariamente l’isolamento fiduciario
dei 14 giorni, rispettando i requisiti igienico – sanitari imposti alla persona rientrata, con un adeguato
isolamento anche rispetto ai familiari conviventi, e una conseguente rapida e maggiormente efficace
vigilanza sanitaria. Nella struttura potranno alloggiare le persone che rientrano sul territorio di
Casamicciola Terme, la cui abitazione principale, abituale e continuativa non sia idonea a garantire le
condizioni igienico-sanitarie e l’isolamento dai familiari conviventi;
Considerato altresì che:
- siffatta soluzione consentirà all’Ente una più facile erogazione dei servizi essenziali, quale ad esempio la
raccolta dei rifiuti urbani, sia che essa dovesse essere effettuata da un’azienda specializzata nella raccolta,
trasporto e smaltimento del rifiuto stesso, sia che essa dovesse essere eseguita degli operatori del settore
di igiene ambientale dell’Ente Comunale mediante specifiche procedure (vedi nota in merito dell’Istituto
Superiore di Sanità);
- le spese sostenute per tale servizio saranno a carico dell’ente, i maggiori costi sostenuti per lo
svolgimento del servizio di cui sopra, necessari in ogni caso per la sicurezza pubblica e privata,
troveranno impegno sul bilancio in corso, salvo ulteriori disposizioni Governative o Regionali che
permettano il recupero delle somme;
Vistoil D.Lgs 267/00;
Visto 32, comma 3, della Legge 23.12.1978 n. 833;

ORDINA
Al Responsabile dell’Area III Tecnica, ing. Michele Maria Baldino, di:
- individuare ad horas mediante indagine speditiva da effettuarsi anche in via telefonica o telematica, sul
territorio del Comune di Casamicciola Terme, di una struttura alberghiera, idonea ed immediatamente
disponibile, in cui tutti coloro che mancano dall’Isola d’Ischia da più di 48 ore possano trascorrere
l’isolamento fiduciario dei 14 giorni, con l’osservanza dei requisiti igienico – sanitari imposti alla persona
rientrata, con un adeguato isolamento dai familiari conviventi, e una conseguente rapida e maggiormente
efficace vigilanza sanitaria. Nella struttura potranno alloggiare le persone che rientrano sul territorio di
Casamicciola Terme, la cui abitazione principale, abituale e continuativa non sia idonea a garantire le
condizioni igienico-sanitarie e l’isolamento dai familiari conviventi;
- stipulare apposita convenzione con la struttura;
- predisporre apposita liberatoria, sotto forma di dichiarazione, che tutti i soggetti che decideranno
volontariamente di passare l’isolamento fiduciario dei 14 giorni all’interno di tale struttura dovranno
sottoscrivere, obbligandosi a rispettare le norme di comportamento sull’isolamento fiduciario e in cui
dichiarino espressamente che la propria abitazione principale, abituale e continuativa non sia idonea a
garantire le condizioni igienico-sanitarie e l’isolamento dai familiari conviventi;

DISPONE
che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio on line nonché trasmesso ai responsabili di
servizio per i provvedimenti conseguenziali
Casamicciola Terme, 22 marzo 2020

f.to digitalmente
Il Sindaco di Casamicciola Terme

Ing. Giovan Battista Castagna
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