COMUNE DI CASAPESENNA
Provincia di Caserta
Via Don Peppe Diana –81030 Casapesenna
Codice Fiscale e Partita IVA 81001750611
Tel: 081/8165611 –Fax: 081/ 8165640

ORDINANZA N. 17 DEL 30/04/2020
IL SINDACO
Premesso che la diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19 ha portato ad una drastica riduzione
delle donazioni di sangue e di conseguenza anche delle scorte nei centri trasfusionali, compresi quelli della
Regione Campania;
Vista l’istanza presentata in data odierna -prot. n.3427- dall’avv. Francesco Lauro, nella sua
qualità di Presidente pro-tempore dell’AVIS comunale di Caserta- Organizzazione di Volontariato
(O.D.V.), intesa ad ottenere l’autorizzazione alla sosta di due autoemoteche accreditate dalla
Regione Campania in piazza Agostino Petrillo per domenica 03 maggio p.v., dalle ore 8,00 alle
ore 13,00;
Dato atto che nella succitata nota si assicura il pieno rispetto delle disposizioni e raccomandazioni
del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Sangue, volte ad evitare l’aggregazione dei
donatori;
Considerato che le attività di donazione del sangue sono livelli essenziali di assistenza sanitaria,
ai sensi dell’art. 5 della legge 219/2005, pertanto Il Ministero della Salute riconosce ai donatori la
possibilità di andare a donare, in quanto la donazione di sangue ed emocomponenti può essere
considerata inclusa tra le “situazioni di necessità”;
Ritenuto di aderire alla richiesta prot. n.3427/2020;
Ravvisata la necessità di emanare disposizioni per la regolamentazione del traffico veicolare in
Piazza Petrillo – lato Marchesale- per la suddetta data, dalle ore 07,30 alle ore 13,30, per ragioni
organizzative;
ORDINA
la chiusura temporanea al traffico veicolare di Piazza Agostino Petrillo - lato Marchesale – per domenica 03
maggio 2020 dalle ore 7,30 alle ore 13,30, per i motivi in premessa specificati.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale e inviata alla
stazione dei Carabinieri di San Cipriano d’Aversa, al Posto Fisso di Polizia di Stato Casapesenna, alla
Protezione Civile di Casapesenna e al locale Comando di Polizia Municipale che è altresì incaricato della
vigilanza sull’esatta osservanza della presente.

Il Sindaco
Marcello De Rosa

