
ORDINANZA  N.  5  del   05/03/2020  
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Misure precauzionali per attività pubbliche e private sul territorio comunale per
situazione epidemiologica da “coronavirus” (COVID-19) a seguito dell'emanazione del
DPCM 4-03-2020.  

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO 
                               

           

IL SINDACO
VISTI:
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019”;
- il D.L. n. 9 del 2.3.2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il D.P.C.M. dell'  1 marzo 202 – Pubblicato sulla G.U. n. 52 del 01.03.2020 recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare  l'art.
3;
- il D.P.C.M. del 4.03.2020 che reca ulteriori misure il contenimento e la gestione dell' emergenza;
- la Circolare n. 3/2020 del Ministero dell' Interno avente ad oggetto: “Polmonite da  nuovo  coronavirus
(COVID-19). Aggiornamento”;
- la direttiva della Funzione pubblica diramata con circolare n. 1/2020 del 26-02-2020;
PRESO  ATTO  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del  carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia e dell'incremento dei casi accertati anche sul territorio regionale e da ultimo in provincia di
Lecce;
RITENUTO di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in materia
di  sanità  pubblica  ai  sensi  dell' art.  50  del  TUEELL,  di  attuazione  delle  disposizioni  nazionali  e
governative;
VISTO in particolare l' ultimo provvedimento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
4-03-2020 ed il relativo allegato 1 contenente le misure igienico-sanitarie di indispensabile attuazione;
RITENUTO si debba provvedere al fine di dare piena e concreata attuazione sul territorio amministrato
alle  disposizioni  impartite  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  attraverso  interventi  diretti
soprattutto  su strutture  riconducibili alla  gestione  comunale  pubblica  e  attraverso  azioni  informative  su
strutture private aperte al pubblico;
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d' intervenire con urgenza e
senza indugio, al fine di prevenire ed attenuare il rischio per la salute della popolazione, in attuazione alle
disposizioni statali in materia di salute pubblica; 
Visto l' art. 50 del TUEELL;

O R D I N A

In ragione dell' impossibilità di controllare e garantire, anche per la promiscuità dell' utilizzo,  l' osservanza
delle misure igieniche e sanitarie previste dall' allegato 1 al DPCM del 4-03-2020,

1) La  sospensione  delle  attività  tenute  nelle  palestre  comunali  annesse  agli  edifici  scolastici  di
Melendugno e Borgagne, 

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO n.ro 5 del 05/03/2020 - Pagina 1 di 3



2) La sospensione delle attività tenute nella sala convegni annessa all' Istituto comprensivo scolastico
di Melendugno;

3) La sospensione di tutte le attività presso il cinema-teatro comunale.

O R D I N A

altresì la chiusura dei Centri anziani attivi a Melendugno e Borgagne, per l' evidente frequentazione  degli
stessi da parte di soggetti a rischio in ragione dell' età.

A V V E R T E
gli esercenti e i concessionari di impianti e strutture, ai sensi del DPCM 4-03-2020:

- Che   sono  sospese  le  manifestazioni,  gli  eventi  e  gli  spettacoli  di  qualsiasi  natura,  ivi  inclusi  quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  che  comportano  affollamento  di
persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- Che  è  consentito  lo  svolgimento  di eventi e  competizioni sportive,  nonché  delle  sedute  di  allenamento
degli  atleti  agonisti,  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 virus COVID-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 mantenere,  nei  contatti  sociali,  una  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro,  ferma  restando  la
sospensione comunque delle attività nelle palestre comunali/scolastiche di cui sopra;

Altresì,

A V V E R T E
- Che a tutte le persone anziane  o  affette  da  patologie  croniche  o  con multimorbilità  ovvero  con stati di

immunodepressione congenita o acquisita, è raccomandato di evitare di uscire dalla propria abitazione o
dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia  possibile
mantenere  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro,  ferma  restando  comunque  la
chiusura dei centri anziani comunali; 

- Che le associazioni di categoria sono invitate a promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie di cui all' allegato 1 al DPCM 4-03-2020 e al presente provvedimento;

- Che alle associazioni culturali e sportive è raccomandato di offrire attività ricreative individuali alternative
a  quelle  collettive  interdette  o  sconsigliate  a  vantaggio  di attività  svolte  all' aperto,  purché  svolte  senza
creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

- Che le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza dovranno adottano interventi straordinari
di sanificazione dei mezzi;

- Che  chiunque,  a  partire  dal  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  del  5-03-2020,  abbia  fatto
ingresso  in  Italia  dopo  aver  soggiornato  in  zone  a  rischio  epidemiologico,  come  identificate
dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all' allegato 1
al decreto  del Presidente  del Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,  e  successive  modificazioni,  deve
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;

- Che è raccomandata l' applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria:
· 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;
· mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
· 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;
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· 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 alcol;
· usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Le  disposizioni del presente  provvedimento  saranno  efficaci,  salve  diverse  previsioni,  fino  al  3  aprile
2020.
Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso per opportuna conoscenza al Prefetto di Lecce
ed alla Stazione Carabinieri di Melendugno.

Dalla Residenza municipale, addì 5-03-2020
IL SINDACO
Ing. Marco Potì
F.to Potì
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