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IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:
in un ristretto arco temporale, nel Comune di Guglionesi, si sono registrati significativi
aumenti di casi di positività al Covid-19;
risulta più che mai essenziale mettere in campo ulteriori azioni finalizzate a ridurre il
contagio;

RITENUTO opportuno adottare ogni maggiore cautela utile al contenimento della diffusione dei
contagi sul territorio comunale con il supporto di tutti gli strumenti diagnostici disponibili per
l’accertamento di patologie sintomatiche ed asintomatiche riconducibili al Covid-19;

RAVVISATA la necessità di adottare adeguate e celeri strategie funzionali in ordine al
tracciamento ed alla gestione dei casi Covid-19 accertati e presenti sul territorio comunale, ai fini
della tempestiva prevenzione della diffusione dei contagi;

APPRESO che diversi cittadini stanno eseguendo test rapidi sierologici e/o antigenici presso
laboratori privati;

CONSIDERATO che, in attesa della verifica diagnostica mediante tampone molecolare, si ritiene
opportuno applicare la misura dell’isolamento fiduciario nei confronti di quei soggetti residenti e/o
domiciliati nel Comune di Guglionesi (CB), che dovessero preliminarmente risultare positivi al
SARS-Covid-19 all’esito di test rapidi sierologici e/o antigenici;

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone “il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio comunale”;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ss.mm. e ii.;

RITENUTO sussistere i presupposti affinché, ai sensi dell'art. 50 co. 5 del D.lgs. n. 267/2000, in
qualità di Autorità Sanitaria Locale, da parte del Sindaco siano adottati tutti i possibili
provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni probabile pregiudizio alla salute pubblica;

ORDINA

a tutti i soggetti residenti e/o domiciliati nel Comune di Guglionesi (CB), risultati positivi al
SARS- Covid-19 all’esito di test sierologici, antigenici e molecolari sia di strutture private
che pubbliche di dare immediata comunicazione al proprio medico di base ovvero al
pediatra di libera scelta ed al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, al n. 3397746964 o
inviando una mail al seguente indirizzo: avv.mariobellotti@virgilio.it;

a tutti i soggetti risultati positivi e a tutti coloro che sono venuti a contatto con un positivo e
potrebbero essere potenzialmente esposte al rischio infettivo di osservare l’isolamento
fiduciario volontario fino a diversa verifica e/o disposizione da parte dell’Autorità Sanitaria
Regionale ovvero diversa valutazione del proprio medico curante o pediatra di libera scelta;
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inoltre, a tutti i medici di base e medici pediatri di comunicare al Sindaco i nominativi dei
propri assistiti, residenti o domiciliati nel Comune di Guglionesi, risultati positivi al SARS
Covid-19 da test sierologici, antigenici e molecolari sia di strutture private che pubbliche;

DISPONE

di trasmettere il provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati per l’attuazione di�
quanto innanzi;
che la Polizia Locale e le forze dell’ordine vigilino sull’osservanza della presente�
Ordinanza;
di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione�
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale e la divulgazione nei pubblici
esercizi ed attraverso gli organi di stampa locale;

che la presente ordinanza venga trasmessa:�
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
alla A.S.Re.M;
alla Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri di Guglionesi;

INFORMA

ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso 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.

IL SINDACO
avv. MARIO BELLOTTI
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