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         Cingoli, 8 marzo 2020 

VISTI  gli atti d'Ufficio dai quali emerge l'esigenza di adottare tutte le misure  

  preventive ed informative alla popolazione, per infrenare la diffusione del virus 

  Covid-19, anche a seguito dell'accertamento dell'infezione nei riguardi di una 

  concittadina; 

VALUTATI  gli esiti della riunione presso la Prefettura di Macerata e la richiesta di questa  

  Autorità sanitaria di ottenere dall'Asur tutte le informazioni in materia   

  epidemiologica; 

TENUTO CONTO che dalle notizie in possesso dell'Amministrazione l'epidemia da Corona 

  Virus si caratterizza per una diffusione tra persone, con la conseguenza di dover 

  evitare l'esposizione di persone al rischio della diffusione del Convid-19; 

CONSIDERATO  che l'Amministrazione comunale deve attivare un'organizzazione degli 

  Uffici tale da potersi relazionare in ogni tempo con i propri cittadini e il GORES, 

  organismo sanitario deputato ad affrontare in ambito regionale il fenomeno  di 

  cui al decreto del Presidente della Regione Marche 25-11-2019, n.286; 

VALUTATO che questo Ente, già in data precedente al presente atto, aveva inibito l'uso di  

  spazi pubblici per manifestazioni pubbliche, in via precauzionale ed in  

  considerazione della necessità di evitare la trasmissione della patologia; 

VISTO il DPCM decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 4-3-2020  

  contenente misure dirette al contenere la diffusione del virus; 

VISTO l'articolo 50, comma 5, del d.lgs 267/2000 contenente la previsione del potere 

  sindacale di emanare provvedimenti contingibili e urgenti per emergenze  

  sanitarie; 

VISTO l'articolo 32 della legge 833/1978 secondo cui "Il sindaco può emettere ordinanze 

  di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica"; 
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VISTO il Testo unico sul Servizio nazionale di Protezione civile di cui al d.lgs 1/2018; 

VISTO il DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data  

  odierna, 

DECRETA 

l'accesso e la permanenza nei locali della Casa di Riposo è consentito esclusivamente a coloro i 

quali sono ammessi in qualità di ospiti e a tutto il personale dipendente della Società 

appaltatrice addetto ai servizi di vitto, alloggio, pulizie, sanità, igiene e a quello dell'ASP-

Azienda servizi alla persona di Jesi.  

E'  tassativamente vietato l'accesso a terzi per visite di cortesia, di parentela nonchè per 

assistenza religiosa, sociale o di prossimità fino al 18 marzo 2020. 

Nello svolgimento delle funzioni di esecuzione del presente provvedimento è autorizzato 

l'apporto collaborativo delle Associazioni di volontariato in particolare della sezione locale 

della CRI, che potrà informare gli interessati sul contenuto del presente atto e sulla disciplina 

delle norme di igiene dirette a contrastare la diffusione  del virus Covid-19. 

DISPONE 

che il Comando della polizia vigili sull'esecuzione del presente atto e curi la trasmissione via 

PEC a: 

1)Prefettura di Macerata; 

2) Asur Marche e Area vasta 2 e Area Vasta 3; 

3) Alla Regione Marche- Servizio di Protezione civile;  

         IL SINDACO 

              Vittori 

          


