COMUNE DI CUMIANA
CITTA’ METROPOLITANA DI TO
_____________

ORDINANZA
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 7 DEL 23/02/2020
OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
IL SINDACO

Considerato che si sono verificati casi di emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel
Comune di Cumiana;
Rilevato che si ravvisa la mancata identificazione del caso indice che potrebbe allargare il focolaio
epidemico;
Accertata la necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza;
Visti gli articoli 50 e 54 comma 2 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 1/2018;
Visto il Decreto Legge del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020
ORDINA
La sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa,
svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
La sospensione 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 compresi i tirocini
degli OSS, università per anziani;
La sospensione del servizio di apertura della biblioteca comunale;
La sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
Si rammenta che costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria, i seguenti
comportamenti;
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Lavare 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 si stranutisce o 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;
Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
Contattare il numero verde regionale 800462340 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da
meno di 14 giorni;
Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus COVID – 19;
Evitare tutti i contatti ravvicinati compresa la stretta di mano;
Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie
respiratore fra cui rientra il Coronavirus COVID – 19, possono contattare il numero 1500, il proprio
medico di base e le Asl di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si
devono evitare accessi impropri al Pronto Soccorso.
Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali tra cui RSA, RAF, CAVS Centri diurni,
Comunità Alloggio, devono limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti, raccomandando che il
personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle
infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la
sanificazione e disinfezione degli ambienti.
La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino a sabato 29 febbraio 2020 e
comunque potrà subire modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico.
L’inottemperanza alla presente, è soggetta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
all’applicazione dell’articolo 650 del codice penale.
AVVERTE
che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della repubblica
entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.
Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.
LI, 23/02/2020

IL SINDACO
COSTELLI DR. ROBERTO
Firmato digitalmente
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