ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 28 del 21.04.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno Duemilaventi il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 12,00,
nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze l’avv. Domenico
BIANCARDI, nominato Presidente della Provincia di Avellino a seguito della
proclamazione avvenuta in data 01 novembre 2018, assistito dal Segretario
Generale, Dr.ssa Monica CINQUE ha adottato il seguente Provvedimento
Presidenziale

Il Presidente:
Premesso che, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri di Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, sono state emanate direttive, ordinanze e decreti nazionali in
tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019 ed in particolare:
•

Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

•

Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Misure per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative al 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”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative al 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”;

•

Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania “Ulteriori misure
per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL”;

•

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “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”;

•

Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica”;

•

Decreto Presidente Consiglio Ministri del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

Rilevato che la Provincia di Avellino, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ha inteso adottare
e/o sostenere ogni misura utile a contrastare la diffusione del virus;
Richiamati i propri provvedimenti sino ad ora adottati:
− Provvedimento n. 22 del 25/03/2020 di indirizzo per l’acquisto di mascherine di protezione
individuale da mettere a disposizione dell’ASL di Avellino e dell’Ordine dei Medici ed
Odontoiatri della Provincia di Avellino;
− Provvedimento n. 25 del 27/03/2020 per l’acquisto dei Kit di Test in Vitro Veloci, per la
diagnosi di potenziali contagi da COVID – 19, quale misura a sostegno dei Comuni;
− Provvedimento n. 26 del 6/04/2020 per l’acquisto di ulteriori dispositivi di sicurezza e, in
particolare, di visiere protettive degli occhi e delle mucose e di dispositivi di protezione per il
corpo, quale ulteriore misura a sostegno dei Comuni;
Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone
di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione del virus;
Ritenuto che la sanificazione ambientale del territorio provinciale sia certamente un utile intervento
per mitigare la prolificazione del virus, con particolare riferimento ai tratti di viabilità provinciale
all’interno dei centri abitati;
Preso atto:
- delle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti
esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”,
approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020;
- la società provinciale Irpiniambiente S.p.A ha già in essere una organizzazione per assicurare
questo tipo di servizio;

Visti:
− il D.Lgs. n. 267/2000;
− lo statuto dell’Ente;
− la normativa nazionale emanata in tema di emergenza da COVID -19;
DELIBERA
Per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato, per formarne parte integrante e
sostanziale, di:
1.

di dare indirizzo ai dirigenti tecnici affinché rendano possibili ulteriori interventi di
sanificazione del territorio provinciale da parte della società Irpiniambiente con particolare
riferimento ai tratti provinciali interni ai centri abitati per contrastare il diffondersi del virus
COVID-19;

2.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, art.134,
comma 4).

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica Cinque

Si dichiara che il presente provvedimento, è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione del
Responsabile
dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to
Avellino, lì ____________

Dr.ssa

Monica

CINQUE

