Comune di Monchio delle Corti
Provincia di Parma

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI
UTILIZZO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE AI FINI DEL
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
ORDINANZA N. 000005

Lì: 07.04.2020
IL SINDACO

VISTI:
- Il D.L. 23.02.202 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i D.P.C.M. 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020,20.03.2020. 01.04.2020 recanti le
misure attuative per-il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19 sull’intero territorio
nazionale;
- i provvedimenti restrittivi in merito assunti dal Ministero della Salute;
PRESO ATTO del Decreto di Giunta Regionale della Regione-Emilia Romagna n. 57 del
03.04.2020 di ulteriore proroga fino al 13 aprile, delle misure ulteriormente restrittive rispetto a
quelle valide sull’intero territorio nazionale;
RITENUTO necessario ed urgente, a maggiore tutela e nell’interesse della popolazione tutta,
rafforzare ulteriormente le misure adottate, per meglio contribuire a gestire la situazione
emergenziale ed a contenere e mitigare la diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando
l’obbligo a carico di ciascun cittadino di seguire e far eseguire scrupolosamente le misure igieniche
suggerite dal Ministero della salute, cui attenersi nella normale attività quotidiana;
NEL RISPETTO della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria
locale in materia di igiene e sanità pubblica e visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone
che
“Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
In applicazione di quanto sopra richiamato, fatte salve ulteriori eventuali proroghe in ragione
dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria;

ORDINA
Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, e con effetto
immediato, fino a revoca:
a) alla cittadinanza ed a tutti i soggetti non residenti presenti nel territorio comunale, di
accedere alle attività commerciali e di servizio, esclusivamente indossando dispositivi di
protezione individuali (mascherine o altri sistemi che consentano la schermatura efficace di
naso e bocca) e, in assenza, di accordarsi con i gestori delle attività per la consegna delle merci
al di fuori dei locali o a domicilio, se è attivato il servizio;

b) ai gestori ed al personale a contatto con il pubblico delle attività commerciali e di Servizio,
cui è ancora consentita l’attività, di indossare, durante il lavoro, dispositivi di Protezione
Individuali (mascherine e guanti monouso), oltre agli eventuali dispositivi Igienici previsti dalle
norme vigenti;
c) ai gestori ed al personale delle attività commerciali e di servizio che effettuano Consegne a
domicilio, di indossare, durante le consegne, dispositivi individuali di protezione (mascherine e
guanti monouso), oltre agli eventuali dispositivi igienici previsti dalle norme vigenti.
Inoltre, considerato che “fare la spesa” non è un momento di svago o un’occasione di eludere
le restrizioni, ma anzi uno dei momenti più a rischio visto che si hanno contatti ravvicinati
con altre persone.
RACCOMANDA
1. La spesa va fatta il meno possibile, raccogliendo le necessità in una o due occasioni settimanali
e non tutti i giorni;
2. La spesa deve essere effettuata da un solo componente della famiglia;
3. Fare la lista della spesa prima di uscire di casa, per evitare di stare troppo a lungo all’interno dei
negozi;
4. Mantenere sempre una distanza minima di 1 metro dalle altre persone;
5. Disinfettarsi le mani prima di entrare nei negozi;
6. Rispettare le altre persone non dilungandosi nella scelta dei prodotti o in inutili chiacchiere;
7. Una volta rientrati a casa lavarsi bene le mani e le superfici dei prodotti acquistati.
DISPONE






La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di MONCHIO DELLE CORTI;
La divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute opportune;
La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Parma, al Corpo Unico di
Polizia Locale Monchio delle Corti, alla Stazione Carabinieri di Palanzano, al Dipartimento di
Sanità Pubblica del Distretto di Sud Est dell’AUSL di Parma, all’Agenzia regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, ed alle Associazioni di categoria rappresentate nel
territorio.
La presente ordinanza potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione
dell’emergenza sanitaria.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente
ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente
normativa.
IL SINDACO
(F.TO Claudio Riani)

