
COMUNE DI ACCADIA                                                       
(PROVINCIA DI FOGGIA) 

ORDINANZA N. 3 DEL 25.02.2020 

Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE “COVID-19” DELLA REGIONE PUGLIA 

IL SINDACO  

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione epidemiologica da CODIV- 2019 che prevede per l’applicabilità dello stesso almeno un caso 
positivo nel territorio della Regione Puglia; 
Visto il Comunicato del Ministero della salute n. 89 del 24 febbraio 2020, con cui ha evidenziato che 
è indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell’emergenza, in cui 
siano pienamente coinvolte tutte le regioni; 
Viste le disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”, adottate dal Presidente della 
Regione Puglia nel corso del pomeriggio del 24.02.2020; 
Ritenuto che in attesa di specifici provvedimenti da parte del Governo, risulta urgente e necessario 
prendere atto delle predette disposizioni al fine di porre in essere ogni utile tentativo di prevenire 
o rallentare la possibilità di insorgenza di focolai epidemici; 
Atteso che la Prefettura di Foggia ha ritenuto necessario indire una riunione che, si terrà nell’ 
odierno pomeriggio, invitando tutti i Sindaci in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

ORDINA 

Che tutti gli individui che sono transitati ed hanno sostato dal 1^ febbraio 2020 nei comuni di 

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 

Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo’ nella Regione Veneto, 

come previsto dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, HANNO L’OBBLIGO  “di comunicare tale 

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini 

dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria ivi compresa la 

permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva” 

INVITA  

Tutti i cittadini che comunque rientrano nel territorio di Accadia (FG), provenienti dal Piemonte, 
Lombardia,Veneto ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a 
comunicare la propria presenza nel territorio del comune di Accadia, con indicazione del domicilio 
al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Locale territorialmente competente al fine di permettere 
l’esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria. 
Per facilitare ogni eventuale comunicazione sono a disposizione i seguenti numeri: 
SINDACO    340.6348979 
Polizia Locale    0881.987119 327.7916855 
Centralino Comune di Accadia 0881.981012 
Stazione Carabinieri Accadia  0881.981010 112 
Dalla Residenza Municipale lì 25 febbraio 2020 
 IL SINDACO 
 DOTT. PASQUALE MURGANTE 


