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ORDINANZA N° 01/2020
PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SANITA’ PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000
IL SINDACO
VISTE le notizie sulla diffusione della patologia definita “Coronavirus COVID - 19” nel
territorio della Regione Veneto, in particolare nel Comune di Vo’ Euganeo;
CONSIDERATO, altresì, che le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, da calendario
scolastico, nelle giornate da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020, in occasione del Carnevale, ad
eccezione dell’Asilo nido comunale integrato “Primo Incontro” e delle altre realtà private afferenti
alla cooperazione sociale esercitanti le attività di assistenza extra l’attività scolastica;
RITENUTO di dover ricorrere, vista la circostanza ed in via precauzionale, alla chiusura
dell’Asilo nido comunale integrato “Primo Incontro” nonché di tutte le altre attività di cui al
capoverso precedente, comprese tutte le attività programmate che prevedono la riunione in ambienti
chiusi di persone e di minori, avvalendosi del potere contingibile ed urgente di cui all’art. 50, c. 5,
del D.Lgs. 267/2000, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura
straordinaria, a tutela della salute dei cittadini,;
DATO ATTO che ci si atterrà, successivamente, alle eventuali future indicazioni da parte
della Regione Veneto, della Direzione Sanitaria Regionale e della Prefettura di Vicenza;
VISTO l’art. 32 della l. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco
per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
1 per i motivi in premessa indicati ed in attesa di ulteriori aggiornamenti in relazione
all’evolversi della situazione, la chiusura in via precauzionale dell’Asilo nido comunale
integrato “Primo Incontro” da lunedì 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio 2020 compreso, in
uniformità alle altre scuole che insistono nel territorio comunale.
2 la sospensione di tutte le attività di assistenza extra l’attività scolastica esercitate dalle altre
realtà private afferenti alla cooperazione sociale da lunedì 24 febbraio a mercoledì 26
febbraio 2020 compreso;
3 la sospensione di tutte le attività programmate che prevedono la riunione in ambienti chiusi
di persone e di minori da lunedì 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio 2020 compreso.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA ALTRESI’
Tutta la popolazione che, sulla base delle indicazioni comunicate dalla Regione Veneto con
propria nota prot. n. 85409 del 22/02/2020, è assolutamente opportuno seguire le seguenti norme
comportamentali:
1. Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere.
a casa e contattare il proprio medico curante o la guardia medica che valuterà la situazione
clinica e le misure terapeutiche da intraprendere.
2. Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie
a diffusione respiratoria che sono:
 Lavarsi 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 starnutisce 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
 Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;
 I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
 Contattare il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato da1la Cina da meno
di 14 giorni;
 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;
 Qualora non necessario, evitare luoghi chiusi e di aggregazione.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
Prefettura di Vicenza;
Comando Stazione Carabinieri competente per territorio
Questura di Vicenza
Comando del Corpo di Polizia Locale Intercomunale - Distretto VI3D
All’ULSS n. 8
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio on line, sul sito web istituzionale
e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio ricorso al TAR di Venezia, e nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto, ai sensi della legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è il Responsabile del Comando di
Polizia Locale Distretto VI3D, V. Commissario P.L. Sartori Paolo (telefono 0444/794328)
Barbarano Mossano, 23/02/2020.
Il Sindaco
Cristiano Pretto
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

