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Barbarano Mossano, lì 20/03/2020
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone – Ordinanza
Giunta Regionale Veneto n. 33/2020 – Documento di sintesi.
Rilevato la situazione di sempre maggiore sofferenza delle strutture sanitarie conseguente
all'incremento del numero dei contagiati e dei ricoverati, si impone l'adozione di misure restrittive
aggiuntive rispetto a quelle già assunte in modo da operare ancora più efficacemente sul fronte della
prevenzione.
Considerato che le predette già assunte disposizioni non hanno impedito, o per deliberata violazione
delle stesse da parte di trasgressori o per la non chiara portata delle stesse, talune occasioni di
aggregazione, si ritiene opportuno disporre nuove e integrative restrizioni per quanto riguarda i
luoghi di aggregazione.
In ottemperanza all'Ordinanza testé citata si dispone quanto segue:
–
la chiusura all'accesso di persone di parchi e giardini pubblici o analoghi ambiti (es. pista
ciclopedonale) che si prestino all'intrattenimento per attività motoria di qualsiasi natura;
–
Vietato l'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo mezzo di locomozione e
lo spostamento a piedi in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano
(sono consentiti gli spostamenti con le suddette modalità solo per esigenze lavorative, motivi di
salute, accesso agli esercizi aperti);
–
Se la motivazione degli spostamenti è l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia,
la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della dimora e comunque a distanza
non superiore a 200 metri;
–
L'apertura degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari è vietata nella
giornata della domenica;
–
l'accesso agli esercizi aperti è consentito ad un solo componente per nucleo familiare.
Il provvedimento ha validità fino al 3 Aprile 2020, salvo proroga.
Le disposizioni di tale Ordinanza perderanno efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni
statali più restrittive.
Si rimanda alla lettura completa dell'Ordinanza in oggetto.
Vi informo altresì che nella giornata di oggi le competenti autorità sanitarie hanno
comunicato il terzo caso di persona positiva al Codiv-19 residente nel territorio comunale.
Con l’occasione si ribadisce l’importanza di rispettare i comportamenti prescritti dall'Ordinanza e le
norme igienico sanitarie che ripetutamente vengono trasmesse.
IL SINDACO
f.to Cristiano Pretto
P.S. Per aggiornamenti più immediati si consiglia di istallare l'App comunale nel proprio telefono (App Barbarano
Mossano).

