COMUNE DI TORTORICI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

CORONAVIRUS
NUOVE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

AVVISO ALLA CITTADINANZA
VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 23-2-2020);
VISTO l'art. 2 del citato D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTO l'art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 che consente l'adozione di misure cautelative in virtù dell'art. 50 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/02/1978;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 59 del 08-03-2020);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull'intero territorio nazionale (pubblicato in G.U. Serie Generale n.
62 del 09-03-2020);
CONSIDERATO CHE l'articolo 1 del summenzionato Decreto estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 08/03/2020;

FA’ OBBLIGO





a tutti i cittadini ad EVITARE ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonchè all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli
spostamenti motivati da COMPROVATE esigenze lavorative o situazioni di NECESSITA’ ovvero spostamenti per motivi di SALUTE. E' consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
assoluto di rimanere dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena;

RAMMENTA


che è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pertanto anche nelle vie e nelle piazze;

RACCOMANDA




di sospendere gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
di sospendere tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo,
religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dal Ministero della Salute quali:
a)

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;

b)

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c)

evitare abbracci e strette di mano;

d)

mantenimento, nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e)

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f)

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g)

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche; o coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce, possibilmente con il gomito e non
con le mani;

h)

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)

non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;

l)

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

INVITA
Tutti i cittadini a consultare costantemente il sito Internet e seguire i canali social ufficiali del Comune di Tortorici per essere costantemente aggiornati sulle novità
ufficiali e sull’evoluzione della criticità:

 SITO INTERNET

- www.tortorici.gov.it

 INSTAGRAM

- www.instagram.com/comunetortorici

 PAGINA FACEBOOK - www.facebook.com/comuneditortorici
 TWITTER

- twitter.com/comunetortorici

Le superiori indicazioni sono efficaci, salve diverse comunicazioni, fino al 3 aprile 2020.
IL SINDACO
Emanuele Galati Sardo
Firma digitale ai sensi del C.A.D.

