MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE
IN MATERIA DI CORONAVIRUS COVID-19
(D.P.C.M. n.198 del 4.3.2020)

IL SINDACO
-

Visto l’art.2 comma 1 lett.d) del D.P.C.M. n.198 del 4.3.2020;
Visto il D. Lgs.267/2000;

DISPONE
o La sospensione dal 05.03.2020 al 03.04.2020, salve diverse previsioni, di congressi, riunioni,
meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici
essenziali o di pubblica utilità presso gli immobili comunali;
o La sospensione dal 05.03.2020 al 03.04.2020 delle manifestazioni e degli eventi previsti presso:
a. Il Teatro Comunale;
b. L’Auditorium del Castello comunale;
o Che, ai sensi dell’art.1 lett.c) del DPCM n.198 del 4.3.2020 lo svolgimento di eventi, competizioni
sportive, sedute di allenamento degli atleti agonisti, sia consentito all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi le
associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i
controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del CODIV-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e
tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte
all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui
all'allegato 1, lettera d). Si richiama la stretta osservanza di tali precauzioni presso tutti gli impianti
sportivi comunali interessati da tali eventi.
o La chiusura dell’Asilo comunale dal 05.03.2020 al 15.03.2020, come previsto dall’art.1 comma 1
lett.d) del DPCM richiamato;
o La sospensione di ogni attività presso il Centro Polivalente Anziani Comunale “F. Bardicchia” sia al
fine di evitare il sovraffollamento di persone secondo quanto disposto dall’art.2 comma 1 lett.b) del
DPCM richiamato, sia per la necessità di programmare ed effettuare lavori di ristrutturazione
dell’immobile;
o Si dispone, altresì, che i concessionari o i fruitori di beni immobili comunali a qualsiasi titolo
autorizzati per attività di aggregazione, sportive, ludiche, sociali, culturali e ricreative, nonché la
cittadinanza, osservino le seguenti misure igienico-sanitarie:
 lavarsi spesso le mani: 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;
 evitare abbracci e strette di mano;
 mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

 prestare attenzione all’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.
In caso di presenza di sintomatologia o di dubbi, non recarsi al Pronto Soccorso, chiamare il
proprio medico di famiglia (senza recarsi presso lo studio), e seguire le sue indicazioni oppure
chiamare i seguenti numeri: 1500 - Ministero della Salute, 800.713931 - numero verde
regionale oppure il 112 - numero di emergenza; per eventuali ulteriori chiarimenti consultare
la sezione dedicata del sito istituzionale comune.mesagne.br.it, CORONA VIRUS COVID-19.

INVITA
o I titolari ed i gestori privati dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art.2 del D.Lgs n.65/2017 a
sospendere l’attività didattica sino al 15.3.2020, come previsto dall’art.1 comma 1 lett. d) del DPCM
richiamato;
o La cittadinanza, gli operatori economici, gli operatori sociali e culturali, nell’ambito delle proprie
attività, ad osservare le prescrizioni del D.P.C.M n.198 del 4.3.2020. In particolare, si invita:
1. Chiunque sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, ed abbia
fatto ingresso nel territorio del Comune di Mesagne, a comunicare tale circostanza al
dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al
proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;
2. Ad evitare l’organizzazione di riunioni, eventi e manifestazioni che comportano
affollamento di persone tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza di
almeno un metro di cui all’allegato 1 lett. d);
3. A consentire lo svolgimento di competizioni sportive di ogni ordine e disciplina nonché le
sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo all’interno di impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, effettuando tutti i
controlli necessari ad evitare il rischio di diffusione del virus CODIV-19;
4. A consentire lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero
all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, esclusivamente a condizione che
sia possibile il rispetto delle raccomandazioni di cui all'allegato 1, lettera d) distanza di
sicurezza di almeno un metro;
5. Ad evitare di recarsi presso gli uffici comunali se non è strettamente necessario ed a
consultare il sito istituzionale per i contatti degli uffici e la modulistica.
Dalla residenza municipale, 5 marzo 2020
IL SINDACO
Dott. Antonio MATARRELLI

