COMUNE DI MARANO
VICENTINO

ORIGINALE
Registro Generale n. 11
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 6 DEL 25-02-2020

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 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;
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;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23.02.2020 del Ministro della
Salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto e recepite le Disposizioni
della Regione Veneto di cui alla nota prot. 87953 del 24.02.2020 avente ad
oggetto “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1
del Ministero della Salute, d’Intesa con il Presidente della Regione Veneto,
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”“;
VISTO che oggi pomeriggio si è svolto un nuovo vertice presso la Prefettura, per
aggiornare le decisioni prese sabato 22.02.2020;
Ritenuto di precisare le disposizioni contenute nella precedente propria
Ordinanza n. 5 del 23.02.2020 Reg. Gen. 10 a seguito delle ulteriori disposizioni
pervenute;
ORDINA
Per quanto in premessa espresso:
la 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, compresa la Biblioteca, fino a tutto il 01.03.2020;
la sospensione di eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale
ed economica che prevedano la presenza di pubblico. Rientrano in questa
fattispecie concerti, eventi sportivi, come gare di campionato, tornei e
competizioni di ogni categoria e disciplina, rappresentazioni teatrali,
cinematografiche, attività di discoteche e sale da ballo.
PRECISA CHE
Non sono oggetto di sospensione le attività che attengono all’ordinario
svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e
allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi
di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri
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linguistici, doposcuola, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi
(centri sportivi, palestre pubbliche e private, campi da gioco, ecc) e in generale
tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone.
Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole,
produttive, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i
mercati settimanali.
Fatte salve le precisazioni diffuse dalla Diocesi di Vicenza, non si intendono
sospese le celebrazioni di matrimonio ed esequie, civili e religiose, a
condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari.
PRECISA INOLTRE CHE
Alla luce dell’incontro informativo sulle infezioni da Covid-19 tenutosi oggi
pomeriggio presso la sede Ulss n. 7 Pedemontana di Thiene, dedicato nello
specifico ai Centri servizi per gli anziani, che fornirà importanti chiarimenti
operativi a tutela della popolazione anziana, più esposta ai rischi legati
all’emergenza, il Centro Diurno “Brolatti” sarà riaperto all’utenza a partire da
domani Mercoledì 26.02.2020.
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;
- 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.
- 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
Ordinanza del Sindaco Reg. Gen. n. 11 del 25-02-2020
Pag. 3

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
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
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Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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