GIUNTA COMUNALE

ORDINANZA SINDACALE N. 7 / 2020
OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019.
IL SINDACO
Visto il DPCM in data 8 marzo 2020 in vigore fino al 3.4.2020;
Vista Decreto del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto: “ Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione delle
emergenze sanitarie, legata alla diffusione della sindrome da COVIT- 19”, con la quale il
Presidente della Regione Emilia Romagna, estende a tutto il territorio della Regione, le
disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettere b), q), e s) del Dpcm 8.3.2020, nonché sospende
in aggiunta l’attività dei centri semi-residenziali per anziani e per disabili e dei centri sociooccupazionali per disabili;
Visto altresì che detto decreto prescrive l’uso della mascherina, dei guanti e il lavaggio delle
mani con gel idro-alcolico per le seguenti attività:
-

barbieri e parrucchieri;
istituti di bellezza;
manicure e pedicure;
attività di tatuaggio

Considerato che durante il mercato settimanale dello scorso sabato è stato diffuso un
messaggio vocale nel quale si raccomandava agli ambulanti ed ai cittadini, di mantenere la
distanza minima di un metro e mezzo e ciò nonostante si sono verificati affollamenti non
conformi alle misure sanitarie raccomandate;
Ritenuto a maggiore tutela, a maggiore prevenzione del rischio di contagio, nell’interesse della
popolazione tutta, adottare e specificare le misure sanitarie in vigore sul territorio del Comune
di San Lazzaro di Savena;
Ritenuto al fine di adottare misure puntuali riferite al territorio comunale onde meglio attuare
sia il DCPM (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri) dell’8/3/2020 che l’Ordinanza regionale
dell’8.3.2020, sopra citati;

Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
ORDINA
-

la sospensione dei mercati su suolo pubblico ordinari e straordinari, settimanali e non;

-

la chiusura di bar e ristoranti dalle ore 18 alle ore 6, è consentita attività di asporto solo
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ed esclusivamente con consegna a domicilio;
CONFERMA PER QUANTO OCCORRE

la chiusura per qualsiasi attività delle/dei:
- palestre pubbliche e private;
- piscine;
- centri diurni pubblici e privati;
- centri sociali pubblici e privati;
- centri sportivi;
- centri benessere (per i centri estetici si raccomandano l’uso di mascherine e guanti e di evitare
trattamenti che comportino distanze troppo ravvicinate con il volto dei clienti)
- centri culturali (ITC Teatro, Museo Donini, Mediateca, Parco dei Dinosauri, Medialab e Officine
San Lab);
DISPONE CHE
- ciascun condominio metta a disposizione all’ingresso degli ascensori distributori di gel idroalcolico;
- ciascun gestore di supermercato metta a disposizione della propria clientela entro 2 giorni
dalla presente ordinanza, distributori di disinfettante per mani e carrelli;
- ciascun gestore di supermercato garantisca ingressi ordinati e contingentati della propria
clientela;
- gli uffici comunali aperti al pubblico garantiscano l’accesso agli sportelli in modo individuale E
SOLO SU APPUNTAMENTO
INVITA
- tutti gli operatori di qualsiasi attività produttiva che abbiamo un contatto ravvicinato con i
clienti quali ad esempio baristi, cassieri, etc. all’uso della mascherina e dei guanti

RICORDA CHE
DEVONO EVITARSI CATEGORICAMENTE ASSEMBRAMENTI SIA IN LUOGHI PRIVATI
CHE IN LUOGHI PUBBLICI
È INDISPENSABILE MANTENERE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN
METRO E MEZZO PER TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELLA EMERGENZA

BISOGNA seguire le raccomandazioni SANITARIE DI:

• 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
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• 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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar e al Capo dello Stato.
La presente ordinanza decorrerà a partire da martedì 10 marzo e durerà fino al
3.4.2020. Sarà pubblicata sull’albo pretorio per tutta la durata del periodo

È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare, pena le sanzioni previste dalla
legge;
CIASCUN CITTADINO È TENUTO A SEGNALARE OGNI ANOMALIA/VIOLAZIONE AI
PROVVEDIMENTI STATALI E REGIONALI COMPRESO LA PRESENTE, ALLE AUTORITA’
COMPETENTI PER LE SANZIONI CONSEGUENTI.
PER LA POLIZIA LOCALE RIVOLGERSI A TEL 051 6228122.
La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza sindacale n. 6/2020
La presente è trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri e Comando Polizia Locale di San
Lazzaro di Savena per quanto di competenza.

Lì, 10/03/2020

IL SINDACO
CONTI ISABELLA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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