COMUNE DI MARANO
VICENTINO

ORIGINALE
Registro Generale n. 10
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 5 DEL 23-02-2020

Oggetto: CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL
"CORONAVIRUS COVID-19" - SOSPENSIONE ATTIVITA' ED EVENTI
PUBBLICI.

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);
PRESO ATTO delle notizie sulla diffusione della malattia infettiva “COVID-19” (c.d.
“Coronavirus”) nella Regione Veneto e in particolare nei territori di alcuni Comuni
delle province di Padova e di Venezia;
RILEVATO che, sulla base dell’attuale scenario epidemiologico, la Regione
Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e
Veterinaria ha diramato la nota prot. n. 85409 del 22.02.2020, volta a dettare ai
Comuni della Regione varie indicazioni sui comportamenti da seguire per
prevenire il contagio; tra queste, si raccomanda di evitare, qualora non
necessario, luoghi chiusi e di aggregazione;
VISTA anche l’ordinanza del Ministero della Salute in data 21.02.2020 (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2020), avente ad oggetto “Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
DATO ATTO di quanto condiviso e concordato nel vertice che si è svolto in
Prefettura nel tardo pomeriggio di ieri sabato 22.02.2020; ovvero che:

- in via precauzionale tutte le scuole saranno mantenute chiuse fino a mercoledì,
nidi compresi, in tutti i Comuni della provincia e non soltanto nei tre più vicini a Vo'
Euganeo, cioè Noventa Vicentina, Albettone e Agugliaro;
- ogni Sindaco deciderà inoltre sul mantenimento o meno delle manifestazioni di
propria competenza;
- martedì 25.02.2020 pomeriggio è previsto un nuovo vertice, per aggiornare le
decisioni prese in data di sabato 22.02.2020, in particolare in relazione alla
chiusura delle scuole (al momento chiuse nei primi giorni della settimana
entrante e fino a mercoledì 26.02.2020 compreso per le vacanze di Carnevale);
Ritenuto di adottare apposita ordinanza contingibile ed urgente, a tutela della
salute pubblica ed in particolare dei soggetti più a rischio quali anziani e minori e
a sospendere gli eventi aggregativi caratterizzati dalla frequentazione da parte di
un elevato numero di persone, allo scopo di prevenire situazioni che possano
favorire la diffusione della nuova patologia;
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 assembramenti di più persone possano costituire veicolo di
trasmissione del virus;
ORDINA
Per quanto in premessa espresso, la sospensione all’interno del territorio
comunale fino a mercoledì 26 febbraio 2020 compreso, salvo diverse ed
ulteriori determinazioni in relazione all’evolversi della situazione, ogni evento
pubblico e riunione, in luoghi chiusi o all’aperto, organizzato o patrocinato
dall’Amministrazione Comunale, le attività sportive presso impianti pubblici
anche all’aperto (inclusi gli allenamenti), le attività nell’asilo nido “Girotondo”
e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compreso
l’Università Adulti-Anziani, presenti nel territorio comunale, la Biblioteca, le
attività del Centro diurno Socio-Sanitario “Brolatti”, nonché di ogni altro e
diverso evento aggregativo, di pubblico spettacolo, di piazza o di altro genere;
INVITA
ad adottare, in tutto il territorio comunale, le seguenti misure igieniche per la
prevenzione delle infezioni respiratorie e le seguenti avvertenze:
- Qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di aggregazione.
- Lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o
acqua e sapone. 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;
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con mani;
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- Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci (coprire con il gomito flesso o con
fazzoletti di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si 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 sospetti di essere malato o assisti persone malate;
- Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare immediatamente
cure mediche al numero 118, non uscire di casa e riferire il percorso e i luoghi in
cui si è stati al medico.
- che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma
che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o
tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 e non devono
recarsi in ospedale; devono invece rivolgersi al numero verde 800 462340 che in
base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui
comportamenti da adottare. Inoltre gli utenti possono chiedere informazioni ed
istruzioni telefonicamente anche al proprio medico di medicina generale e non
dovranno quindi recarsi in ambulatorio.
- Contattare il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina
da meno di 14 giorni;
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.
PRECISA CHE
Le misure contenute nel presente atto rispondono a criteri di precauzione e non
devono pertanto generare allarmismi.
Per un corretto aggiornamento sull’evolversi della situazione si raccomanda la
popolazione di utilizzare i canali ufficiali del Ministero della Sanità e della Regione
Veneto e comunque fonti attendibili.
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.
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia trasmessa via pec alla Prefettura di
Vicenza, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, all’U.L.S.S. n. 7
“Pedemontana”, alla Questura di Vicenza, alla locale Stazione dei Carabinieri, al
Consorzio di Polizia locale, alla locale Protezione Civile, al Dirigente Scolastico,
alle Cooperative Mano Amica onlus, Cristoforo e La Grande Quercia per il
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servizio di prima infanzia e Centro Diurno, alle Ass. Sportive gestori degli Impianti
Sportivi “Alto Academy”, Polisportiva Ricreatorio Marano, Bocciofila Maranese e
Tennis Thiene, alla Pro Marano, alla Parrocchia e a dare conseguente esecuzione
alla presente ordinanza e renderla pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio
Comunale on line e sul sito del Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Guzzonato dr. Marco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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