GIUNTA COMUNALE

ORDINANZA SINDACALE N. 4 / 2020
OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 23/02/2020 AVENTE AD
OGGETTO: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019".
IL SINDACO

Richiamata integralmente l’Ordinanza in oggetto citata che regola
prescrizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus (Covid-2019);

le

Ritenuto a maggiore tutela e nell’interesse della popolazione tutta, adottare
misure puntuali riferite al territorio comunale onde meglio attuare l’Ordinanza
in oggetto;
Visti gli ulteriori chiarimenti applicativi emessi dalla Regione Emilia Romagna
nei quali si rimanda all’Autorità locale ulteriori disposizioni e specifiche
prescrizioni, ritenute utili per l’efficace contenimento della diffusione di detto
virus;
Considerato che l’Amministrazione Comunale sulla base di specifiche
valutazioni locali, ritiene necessario dettagliare ulteriormente le prescrizioni
regionali individuando ulteriori luoghi valutati come sensibili per la comunità,
fermo restando l’obbligo a carico di ciascun cittadino di seguire e far eseguire
scrupolosamente le misure igieniche a cui attenersi nella normale attività
quotidiana, accluse alla presente ordinanza;
Rilevato, pertanto, necessario individuare ulteriori ambiti, che per tradizione
locale rappresentano luoghi di aggregazione significativi dei cittadini, per i
quali si rende opportuna la regolazione, il contenimento e la riduzione degli
afflussi di diverse categorie di utenti, potendo ciò, in una fase non ancora
conclamata di crisi sanitaria, contribuire a gestire la situazione emergenziale;
Dato atto che le scuole di ogni ordine e grado, nonché i servizi educativi
dell’infanzia rimangono chiusi fino al 1.3.2020 sulla base dell’Ordinanza
Regionale sopra citata;
Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
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ORDINA

Ai fini di dare attuazione alla Ordinanza Regionale in oggetto citata, la chiusura
al pubblico fino al 1.3.2020 dei seguenti servizi Comunali:
- Mediateca;
- Medialab;
- Officine San Lab;
- Museo Donini;
- Centro Diurno - Villa Arcobaleno
- ITC Teatro;
- Habilandia;
- Impianti Sportivi pubblici;
- Centri Sociali;
- Eventi, pubblici e/o privati, di natura culturale, ludico e sportiva, svolti sia in
luoghi chiusi che aperti al pubblico.
ORDINA

altresì la sospensione delle attività o eventi svolti in palestre private che
determinano la compresenza nello stesso luogo di più persone in spazi limitati
ovvero prevedano l’aggregazione di significative concentrazioni di pubblico.
Dispone infine che gli uffici comunali aperti al pubblico garantiscano l’accesso
agli sportelli in modo individuale predisponendo uno spazio per l’attesa
adeguato ad evitare concentrazioni di persone.
Si richiamano a seguire le raccomandazioni dell’ordinanza regionale sulle
azioni preventive e di igiene personale indispensabili per la limitazione del
contagio.
• Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie, e altri luoghi
di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
• Coprirsi bocca e naso con l’incavo del gomito se si starnutisce o tossisce
• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
• Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono
persone malate
• I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
• Contattare il Numero Verde regionale 800033033 se hai febbre o tosse e
sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
• Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar e al Capo dello
Stato.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio.
E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare, pena la
sanzione prevista dall’ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente
della Regione Emilia-Romagna.
La presente è trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri e Comando Polizia
Municipale di San Lazzaro di Savena per quanto di competenza.
San Lazzaro di Savena, 24 febbraio 2020

Lì, 24/02/2020

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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