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ORDINANZA N. 9   EMERGENZA COVID-19 

 

IL SINDACO 
 

 Visto il Decreto del 9.3.2020, allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 che ha esteso le misure di cui all’art. 1 del 
precedente decreto dell’8 marzo 2020 sull’intero territorio nazionale, cui si fa’ 
integrale rimando, con la sola eccezione della lettera “d” del citato articolo,  

 Ferme restando tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, di cui al citato decreto, si  
rammenta che è vietato:  

 ogni spostamento in entrata e uscita dai territori e all'interno degli stessi, eccetto 
che per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute; 

 e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico; 

 I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre devono rimanere 
presso il proprio domicilio; 

 Divieto assoluto di mobilità per i soggetti sottoposti alla quarantena; 
 Gli spostamenti  dovranno essere attestati mediante AUTODICHIARAZIONE; 
 I controlli su strade/ autostrade/ ferrovie / aeroporti  sono già attivi. 
 ATTENZIONE: la veridicità della autodichiarazioni potrà essere verificata 

anche con successivi controlli. La sanzione per chi viola le limitazioni 
prevede l'arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro o nell'ipotesi più 
grave l’accusa di "delitto colposo contro la salute pubblica" 

 Visti gli articoli 50 e 54 TUEL, 
 

ORDINA 
 

E’ interdetto l’accesso al pubblico agli uffici comunali salvo l’ufficio Anagrafe-Stato 
Civile in caso di effettiva urgenza, rispettando le seguenti precauzioni: 
entrare uno alla volta al fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa; 
mantenere almeno 1 metro di distanza dall’impiegato e fra gli utenti.  
Per le altre prestazioni i cittadini potranno 
Utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.)  
Maggiori informazioni sul sito: http://www.comune.botricello.cz.it. 
 
ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE 
 

 BAR E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE: sono consentite le attività dalle ore 6 alle ore 18, 
con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità 
del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione 
della sospensione dell’attività in caso di violazione. 
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 ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI: sono consentite nel rispetto delle distanze di 
sicurezza. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il 
rispetto della distanza, le attività saranno chiuse. 

 PUNTI VENDITA GENERI ALIMENTARI, FARMACIE E PARA FARMACIE SEMPRE 
aperti (anche se facenti parte di medie) nel rispetto delle distanze di sicurezza. 

 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: aperte dal lunedì al venerdì - chiuse nei prefestivi e 
festivi 

 Per le attività di saloni di parrucchiere, istituti di bellezza e attività di tatuaggio gli addetti 
devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e 
l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro. 
 

 E’ SOSPESO IL MERCATO RIONALE SETTIMANALE 
 

 Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività nelle scuole di ogni ordine e 
grado, pubbliche e private, oltre ai corsi professionali. I dirigenti scolastici possono 
attivare modalità di didattica a distanza. 

 Sospese tutte le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, locali 
assimilati, sospesi anche tutti gli eventi\feste in luogo pubblico e privato 
 

 CHIUSO IL CENTRO ANZIANI. 
 

 Sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere, centri culturali, centri 
sociali e centri ricreativi; sospese anche le competizioni sportive di ogni ordine e 
disciplina, svolte in ambito pubblico e privato 

 Sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. 
 
SI RICORDA INOLTRE CHE: 
- L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze 
sanitarie assistite, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani è regolamentata 
dalle direzioni sanitarie delle stesse strutture alla quali invitiamo a rivolgersi.. 
  
IMPORTANTI MISURE DI PREVENZIONE 
1 - È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affetta da patologie 
croniche, o con multimorbilità, o in stato di immunodepressione congenita o acquisita di 
evitare di uscire dalla propria abitazione 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. 
2 - Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare abbracci e 
strette di mano; inoltre evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 
l’attività sportiva; 
3 - Lavati spesso le mani: lavarsi le mani elimina il virus. Le mani vanno lavate con acqua 
e sapone per almeno 20 secondi, oppure è possibile utilizzare un disinfettante per mani a 
base di alcol al 60%. 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. 
4 - Evita il contatto ravvicinato con persone con infezioni respiratorie acute 
Mantieni 2 metri di distanza dalle persone quando tossiscono o starnutiscono o hanno la 
febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva. 
5 - Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Il virus può entrare nel corpo anche 
attraverso occhi, naso e bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben 
lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate e trasmetterlo 
al tuo corpo. 
 
6 - Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Se hai un’infezione respiratoria acuta, 



evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito (non nelle mani) 
o di un fazzoletto monouso, e lavati le mani. 
7 - Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  
Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. 
8 - Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. I disinfettanti chimici che 
possono uccidere il nuovo coronavirus sulle superfici includono disinfettanti a base di 
candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. 
9 - Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone 
malate. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la mascherina solo se 
presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta 
infezione  
10 - Contatta il medico di base se hai febbre o tosse e sei tornato da zone rosse .  
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso Al Tar entro 60 giorni o , in alternativa 
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 
 
Dalla Residenza Municipale, 10/3/2020 
 

IL SINDACO 
Dr. Michelangelo Ciurleo 

 
 


