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Ordinanza n. 7 del 23/02/2020
OGGETTO Ordinanza contingibile e urgente a contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 detto “Corona virus” – recepimento ordinanza emessa
dal Ministero della Salute n. 1 del 23/02/2020.
IL SINDACO
Vista l’Ordinanza n. 1 del 23/02/2020 emessa dal emessa dal Ministero della Salute in ordine alle
misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, con la
quale vengono disposte la chiusura e la sospensione di attività che comportino un rischio di contagio
in ragione dell’assemblamento di un certo numero di persone nello stesso luogo nella stessa
circostanza;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000, il quale, testualmente cita:
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni
in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali
regionali.”;
Preso atto che nella stessa ordinanza vengono riportate anche delle raccomandazioni di natura
sanitaria per limitare la diffusione respiratoria del virus in questione e che si ritiene che le stesse
debbano essere portate a conoscenza di tutti i cittadini in modo capillare;

a)

b)

c)

d)

ORDINA
CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO A TUTTO IL 01.03.2020:
Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia
in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e
locali notturni;
Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per
le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e
tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 'cultura
di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio
epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale
circostanza, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per
l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici
visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
g) Le RSA per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
h) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure • di prevenzione per la
diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per
la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
i) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di
tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua;
j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;
k) Sono esclusi dalla disciplina della presente ordinanza i mercati settimanali.
ORDINA ALTRESI’
Che sia diffuso in modo capillare l’avviso che fa parte integrante della presente recante le “Misure
igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:
1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
4. Coprirsi, bocca e naso se si starnutisce o tossisce
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina
da meno di 14 giorni
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
AVVERTE
Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di
cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
PRESCRIVE
- che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi e
pubblicazione all’albo pretorio online;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa via pec a:
- S.E. Prefetto di Rovigo protocollo.prefro@pec.interno.it;
- Stazione Carabinieri di Trecenta tro25907@pec.carabinieri.it;
- Comando Compagnia Carabinieri Castelmassa tro23461@pec.carabinieri.it;
- Istituto Comprensivo Trecenta (RO) roic809001@pec.istruzione.it ;
- I.P.S.A.A. “Bellini” info@ipsaabellini.it ;
- Scuola dell’Infanzia e nido integrato “Beato Luigi Guanella” di Trecenta
guanellatrecenta@mail-cert.it;
- Busitalia busitaliavenetospa@legalmail.it e clienti.rovigo@fsbusitaliaveneto.it;
- Direzione sanitaria Ospedale “San Luca” as118.rovigo@actaliscertymail.it;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Dalla Residenza Municipale, 23/02/2020

f.to IL SINDACO
Laruccia Antonio

AVVISO ALLA CITTADINANZA
“Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria”:
1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e
altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
4. Coprirsi, bocca e naso se si starnutisce o tossisce
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono
persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono
pericolosi
9. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e
sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
(raccomandazioni contenute nell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23/02/2020 emessa dal
Ministero della Salute)

