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ORDINANZA SINDACALE N° 3 DEL 25 GENNAIO 2022 
 
 
 

 
N. 3 
Data 
25/01/2022 

 
OGGETTO: comunicazione al Sindaco di positività e guarigione al virus 
Covid-19 

 
 

L’anno Duemilaventidue, il giorno Venticinque, del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio, 
 

IL SINDACO 
 
Considerato che si registra una considerevole diffusione del virus COVID-19 e delle proprie varianti, con focolai 
rilevati su tutto il territorio nazionale ed, in molti casi, anche nel Comune di Postiglione;  
 
Visto che frequentemente l’ASL non comunica tempestivamente ai Comuni la positività dei tamponi effettuati; 
 
Considerata la necessità di tutelare gli operatori ecologici che operano sul territorio comunale e la salute pubblica 
della popolazione; 
 
Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 

ORDINA 
 
Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente 
ordinanza: 
 

tutti coloro che vengono a conoscenza della loro positività al COVID-19 devono dare immediata 
comunicazione al Sindaco (recapito mobile 3315041261). La medesima comunicazione deve essere 

trasmessa anche in caso di guarigione dal virus Covid - 19 
 

AVVERTE 
 
che la trasgressione di quanto previsto con la presente ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 650 del c.p.c. e, in 
via amministrativa sarà irrogata, secondo quanto previsto dall’art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, 
una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 5.000,00. 
 

DISPONE 
 
che la Polizia Municipale dia esecuzione e vigili sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente 
Ordinanza.  
 

INFORMA 
 
- di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione - all’Albo Pretorio 
comunale e sul sito internet del Comune:  http://postiglione.gov.it e nei luoghi e locali pubblici. 
-   di trasmettere di copia della presente: 

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, pec:  protocollo.prefsa@pec.interno.it 
- al Comando Stazione Carabinieri di Postiglione, pec:  tsa23785@pec.carabinieri.it 
- al Comando Stazione Forestale di Sicignano degli Alburni, pec: fsa42895@pec.carabinieri.it 
- al Comando Stazione Forestale di Petina, pec: fsa42912@pec.carabinieri.it 
- all’ASL, pec:  protocollogenerale@pec.aslsalerno.it 
- al Comando Polizia Municipale del Comune di Postiglione, pec:  

polizialocale@pec.comunepostiglione.sa.it 
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A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente provvedimento, 
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Salerno; 
o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 
9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 
 

Il Sindaco 
 

f.to Carmine CENNAMO 
(la firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, D.Lgs.39/93) 


