Prot. n. 9730/2020
RACCOMANDAZIONE DEL SINDACO RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19, A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
del 04.03.2020.

IL SINDACO
- Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 del Ministero della Salute, con la quale
sono state impartite le misure urgenti per mitigare la diffusione della patologia nota come
“Corona virus” – COVID-19;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, avente come oggetto
ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Vista la Circolare della Prefettura di Bologna del 5 marzo 2020 che invita i Sindaci a dare
opportuno impulso per il rispetto delle misure indicate nel summenzionato decreto;
- Rilevato che tale DPCM, all’art. 2, lett. b) dispone che “è fatta espressa raccomandazione a tutte
le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora
fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile
mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera
d)”;
- Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Rilevato che il fenomeno potrebbe avere effetti oltre la attuale fase acuta e pertanto si auspica
che le precauzioni su igiene e distanza di sicurezza vengano mantenute oltre a questa fase
contingente;
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- Visto l’art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di rappresentante di
tutta la comunità, nonché in qualità di autorità sanitaria locale, la tutela della salute pubblica;
- Ferma la facoltà di procedere autonomamente alla chiusura delle strutture, nel caso di
riscontrata difficoltà a far osservare le prescrizioni sanitarie sopra richiamate,
RACCOMANDA
1) a tutti i servizi e impianti comunali, ai gestori di luoghi di aggregazione nonché a tutte le
attività private di rispettare e far rispettare pedissequamente le disposizioni di cui al DPCM
04.03.2020, ivi comprese le misure precauzionali e di igiene ivi richiamate;
2) di ridurre i momenti di socialità al minimo e comunque di rispettare la distanza di un metro e
mezzo l’uno dall’altro in ogni contesto, ed in particolar modo nei centri sociali e diurni
frequentati dalle fasce più deboli della popolazione come gli anziani, in contesti di aggregazione
come ad esempio gioco delle carte e simili;
RICORDA
- che l’inottemperanza alle disposizione del Governo è punita ai sensi dell’articolo 650 del
Codice Penale;
- che l’inottemperanza potrà inoltre comportare da parte del Sindaco, in qualità di
rappresentante di tutta la comunità, nonché in qualità di autorità sanitaria locale per la
tutela della salute pubblica, provvedimenti più restrittivi, come la temporanea cessazione
dell’attività pubblica o privata.
CHIEDE
al Servizio di Polizia Locale e all’Arma dei Carabinieri della locale Stazione, di vigilare
sull’osservanza delle disposizioni in vigore .
La presente raccomandazione viene inviata alla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri e alla
Polizia Locale di San Lazzaro di Savena nonché affissa nelle bacheche comunali.
IL SINDACO
ISABELLA CONTI
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