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Reg.Ordinanze n.14        Cingoli, 15 marzo 2020 

OGGETTO:MISURE URGENTI AGGIUNTIVE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL    

        CORONA VIRUS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CINGOLI FINO AL 15 APRILE 

        2020.  

 

VISTI  i precedenti atti, provvedimenti e richieste di moral suasion, emanati già in data 

  precedente ai provvedimenti regionali e governativi, del 28 e 29 febbraio e giorni 

  seguenti 2020, con i quali è stato inibito l'uso di spazi e locali  pubblici per  

  manifestazioni pubbliche come il carnevale, riunioni sportive e sociali; 

VALUTATE  le informazioni assunte direttamente dai cittadini, dagli organi di stampa dai quali 

  emerge l'esigenza di adottare nuove misure preventive ed informative   alla 

  popolazione, per arrestare la diffusione del virus Covid-19, anche a seguito  

  dell'accertamento dell'infezione nei riguardi di numerose persone, tra cui gli ospiti 

  della Casa di riposo e di alcune lavoratrici della struttura; 

CONSIDERATO che i nomi delle persone ricoverate nei nosocomi regionali e quelli delle persone 

  sottoposte alla c.d. quarantena volontaria sono tenuti riservati dall'Asur, con  

  l'unica eccezione delle generalità degli ospiti della casa di riposo comunale, con 

  la conseguenza che non è possibile delineare l'esatta consistenza del fenomeno 

  epidemiologico;     

VALUTATO  che sono esauriti in tutte le farmacie e sul mercato i presidi necessari per evitare il 

  contagio e la protezione delle persone e delle maestranze che ancora  svolgono 

  le loro prestazioni nelle aziende del territorio; 

TENUTO CONTO delle richieste inviate alla Regione e alla Prefettura per ottenere presidi medici 

  per il personale operante presso la casa di riposo e il trasferimento presso  

  l'Ospedale di Cingoli di medici, infermieri e di personale della Sanità militare; 

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

  Virus si caratterizza per una diffusione tra persone, poichè il Covid-19 si  

  anniderebbe anche su superficie liscie, manto stradale, strumenti di uso comune 

  come maniglie delle porte, carrelli della spesa e simili; 

CONSIDERATO che i dati forniti dal Gores il 15 marzo 2020,  organismo sanitario deputato  

  ad affrontare in ambito  regionale il fenomeno, colloca la Regione   

  Marche, in rapporto alla popolazione, in un triste primato epidemiologico; 

VISTI  i DPCM decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  contenenti misure  

  dirette ad infreanare la diffusione del virus; 
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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; 

VISTI  gli articoli 50 e 54 del TUEL d.lgs 267/2000; 

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"; 

VISTO  il Testo unico sul Servizio nazionale di Protezione civile di cui al d.lgs 1/2018; 

VISTO  il vigente Statuto comunale, 

ORDINA 

1) tutte le persone che a qualsiasi titolo sono entrate all'interno dei locali della Casa di 

riposo, dal giorno 20 febbraio 2020, sono tenute a comunicare al C.O.C. comunale - 

3316906665-  la data dell'avvenuta visita e ad  osservare un periodo di isolamento 
volontario presso la propria abitazione di 15 giorni, dalla predetta data. E' escluso 

dall'osservanza di questo obbligo il personale sanitario e quello dipendente dalla società gestrice 

della struttura, i fornitori di materiali e di generi alimentari e medicinali; 

2) tutte le persone che a qualsiasi titolo dovranno far ritono nella propria abitazione, 

domicilio o dimora ubicata nel territorio del Comune di Cingoli, provenienti da altre 

Regioni, dovranno preventivamente informare il C.O.C. comunale - 3316906665-  per 

l'eventuale osservanza, disposto dall'Autorità comunale, di un periodo di isolamento 

volontario presso la propria abitazione di 15 giorni. L'obbligo dell'avviso del rientro ha 

efficacia dalla data odierna. 

I contravventori di cui ai punti 1) e 2) saranno segnalati alla Procura della Repubblica per la 

violazione dell'articolo 650 del codice penale. 

DISPONE: 

1) l'accesso ai negozi per la vendita di alimentari e alle farmacie è consentito per un numero 

di clienti pari ai dipendenti in servizio all'interno ed i restanti avventori dovranno permanere 

all'esterno ad una distanza superiore a metri 2;  

2) è richiesto per l'accesso,possibilmente ,l'uso di guanti, di mascherine e occhiali di 

protezione. I titolari dei predetti esercizi sono responsabili dell'adempimento della presente 

norma e in caso di disponibilità, sono tenuti anche alla fornitura dei presidi necessari a chi ne 

fosse sprovvisto.  

3)le disposizioni di cui al punti 1) e 2), si applicano, in quanto compatibili, con gli spazi 

pubblici in cui si svolgono attività di mercato.  
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4) si consiglia che il denaro con cui si paga la merce dovrà essere a cura degli acquirenti 

successivamente sterilizzato con normali prodotti a base di alcool, per evitare che le transazioni 

possano costituire veicolo del contagio; 

5) si consiglia al ritorno presso la propria abitazione ed in caso di disponibilità di sgomberi, 

garage e simili, di lasciare scarpe e vestiti custoditi all'interno degli stessi locali al fine di non 

introdurli all'interno della dimora domestica ove vivono altri familiari; 

6) l'Amministrazione comunale avvierà un programma di disinfestazione delle principali strade 

che sarà curato dalla Società partecipata CONSMARI, che richiede, per quanti ne hanno la 

possibilità, di parcheggiare le auto in garage, pertinenze private e comunque in modo da 

non ostacolare la predetta disinfestazione; 

AFFIDA 

1) al personale della polizia locale la trasmissione del presente atto alla Prefettura; 

2) la pubblicazione  all'Ufficio di gabinetto sul sito dell'Ente http://www.comune.cingoli.mc.it  

con valore di comunicazione alla cittadinanza e per l'eventuale ulteriore informazione ai 

pubblici esercenti;  

3) a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Ogni emergenza potrà essere segnalata al C.O.C. Comunale 3316906665, al sindaco 

3288620457 al vice sindaco 3392773250. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR delle Marche, da 

chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi del d.lgs 104/2010. 

         IL SINDACO 

              Vittori 

          


