Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza
Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 - P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246

Fara Vicentino, lì 23-02-2020

Ordinanza n. 6 del 23-02-2020
Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS. DETERMINAZIONI

IL SINDACO
Premesso che il Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Veneto in data
22 Febbraio 2020 ha disposto con effetto immediato una serie di misure cautelative per il
contenimento dell’emergenza coronavirus (malattia infettiva diffusiva COVID -19);
Evidenziato, peraltro, che, allo stato, tali misure illustrate in una conferenza stampa sembrano
riguardare i soli Comuni ove sono stati rilevati focolai del citato virus COVID – 19;
Dato atto che la Regione del Veneto, con provvedimento prot. n. 85409 del 22 febbraio 2020
indirizzato ai Sindaci dei Comuni del Veneto ha fornito indicazioni comportamentali da seguire
da parte di tutta la popolazione.
Ritenuto di adottare apposito atto con il quale informare i cittadini del contenuto di tale
provvedimento;
Ritenuto, inoltre, in accordo con i Sindaci del Distretto n. 2 Alto Vicentino dell’ULSS n. 7
Pedemontana, di dettare ulteriori disposizioni per un periodo di tempo limitato, in attesa di
nuove indicazioni operative;
Dato atto che tali misure, informate al principio di precauzione, sono finalizzate ad evitare che
manifestazioni frequentate da più persone possano costituire veicolo di trasmissione del virus;
Ricordato che l’attività scolastica di ogni ordine e grado, da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio
2020, è sospesa per il Carnevale ed il mercoledì delle Ceneri;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”
INVITA
ad adottare, in tutto il territorio comunale, le seguenti misure igieniche per la prevenzione delle
infezioni respiratorie e le seguenti avvertenze:
- 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.
- 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 se starnutisci o tossisci;
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 sospetti di essere malato o assisti persone malate;
Contattare il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno
di 14 giorni;
Qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di aggregazione.
INFORMA CHE

-

I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
SOSPENDE

in attuazione del principio di precauzione, con effetto immediato:
- Ogni manifestazione pubblica organizzata dal Comune;
- L’utilizzo delle strutture pubbliche e/o private per attività sportive o altro tipo di eventi
che comportano l’afflusso di pubblico.
DÀ ATTO
che l’attività scolastica di ogni ordine e grado, da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020, è
sospesa per il Carnevale ed il mercoledì delle Ceneri.
SPECIFICA CHE
tali misure resteranno in vigore fino a nuove indicazioni da parte dell’Autorità statale e/o
regionale o a nuove valutazioni effettuate in accordo con i Sindaci del territorio del Distretto n.
2 Alto Vicentino dell’ULSS n. 7 Pedemontana.
AVVERTE CHE
il provvedimento verrà tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto, all’Ufficio
Territoriale del Governo – Prefettura di Vicenza, alla locale Stazione dei Carabinieri, al
Consorzio di Polizia Locale e reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale on
line e comunicazione ai cittadini tramite il canale di messaggistica istantanea.
INFORMA CHE
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente
Provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione nell’Albo Pretorio, ovvero 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario
al Presidente delle Repubblica.

IL SINDACO
F.to Sperotto Maria Teresa

