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CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Disposizione Sindacale n. 05/2020 del 15.03.2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19

AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA

IL SINDACO
RITENUTO:
• che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di
prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
• che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
(Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza mondiale;
• che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di tutela della sanità pubblica.
RAVVISATA la necessità, nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”, di diramare
raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul
territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste dal
D.P.C.M 11.03.2020, per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

VISTI:














Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
D.L. 23.02.2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19» ;
DPCM 23.02.2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
DPCM 25.02.2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
DPCM 01.03.2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
DPCM 04.03.2020 «Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19»;
DPCM 08.03.2020 «Misure misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
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DPCM 09.03.2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»
DPCM 11.03.2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»;
Ordinanza Presidente della Regione Calabria 27.02.2020, n. 1;
Ordinanza Presidente della Regione Calabria 04.03.2020, n. 3;
Ordinanza Presidente della Regione Calabria 08.03.2020, n. 4;
Ordinanza Presidente della Regione Calabria 11.03.2020, n. 5;
Ordinanza Presidente della Regione Calabria 14.03.2020, n. 7;
T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
Ordinanza Sindacale n.10/2020;
Vigente Statuto Comunale;
Sentita la Giunta Comunale;

EVIDENZIA I SEGUENTI OBBLIGHI
1.

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020:
a. a chiunque arrivi in Calabria da altre Regioni o dall’Estero
SI APPLICA LA MISURA DELLA QUARANTENA OBBLIGATORIA CON
SORVEGLIANZA ATTIVA;
b. chiunque si trovi nelle condizioni di cui alla lettera a. , deve comunicare tale
circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP attraverso il Comune e il
proprio medico curante e deve OBBLIGATORIAMENTE compilare l’apposito modulo
online presente su http://emergenzacovid.regione.calabria.it/ .

LA REGISTRAZIONE AL COMUNE DEVE AVVENIRE TRAMITE
MESSAGGIO WHATSAPP AL NUMERO 3428621197 SPECIFICANDO LE
GENERALITA’ E LA PROPRIA EMAIL PERSONALE.
LA COMUNICAZIONE AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE, AL
PEDIATRA O AL MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DEVE AVVENIRE
ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEFONICA.
IL MEDICO, ASSUNTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE, EFFETTUERA’ UN
PRIMO TRIAGE TELEFONICO E COMUNICHERA’ TUTTE LE PROCEDURE DA
SEG UIRE.
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2.

Ai sensi dell’Art. 1 del DPCM 09.03.2020 «Misure misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale», la sospensione di:
a. congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del
presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b. tutte le manifestazioni organizzate, nonché 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, quali, a titolo
d'esempio,grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; NEI PREDETTI LUOGHI
E' SOSPESA OGNI ATTIVITÀ;
c. attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali (ad esclusione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
d. eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le
sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle
rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo
svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi
sportivi internazionali, 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 e le attività
motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia
possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro
e. Attività didattiche fino alla data del 03 aprile 2020.
f. Apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’Art. 101 del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
g. Cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri;
h. Ai sensi del D.P.C.M. 11.03.2020 SONO SOSPESE FINO AL 25.03.2020 LE
ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITA’
DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’
individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. sopracitato;
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3.

Il Divieto:
a. ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
b. Di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
c. agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
SPECIFICA

I.
II.

III.

IV.

Che sino al 25.03.2020 le attività di ristorazione e bar SONO SOSPESE;
Che è possibile proseguire l’attività mediante consegna a domicilio ma non distribuzione
da asporto. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso
esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna
preveda contatti personali. L’attività a domicilio potrà essere eseguita esclusivamente se
l’attività commerciale che possiede i necessari requisiti.
Che restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi, settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agroalimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
è fatto obbligo a tutti i cittadini di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita
dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità legati a motivi di salute che dovranno essere
autocertificati in caso di verifica e/o richiesta delle autorità di pubblica sicurezza. Il
modello
è
visionabile
e
scaricabile
dal
seguente
sito:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf

V.

VI.
VII.

Che gli spostamenti all’interno del territorio comunale dovranno essere limitati
esclusivamente alle sole necessità urgenti. Le uscite per la spesa alimentare all’interno
delle attività commerciali del territorio comunale, devono essere effettuate da una
sola persona per famiglia.
Che gli Uffici Comunali restano chiusi al pubblico, garantendo esclusivamente i servizi
essenziali ed urgenti previo preventivo contatto telefonico.
Che fino a data da destinarsi il Mercato settimanale del Sabato è sospeso.
RACCOMANDA
1) Di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno dei medesimi territori,
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
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2) Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°), di
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando
il proprio medico curante.
3) A tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità
ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, 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;
4) A tutti gli esercizi commerciali nonché agli uffici pubblici e privati l’esposizione,
negli ambienti aperti al pubblico, delle informazioni sulle misure di prevenzione
igienico sanitarie di cui all’allegato 1 lettera d DPCM 08.03.2020;
5) A chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente al DPCM 04.03.2020,
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, di comunicare tale circostanza al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria di Catanzaro nonché al proprio
medico di medicina generale ovvero al pediatra.
6) Di adottare, ove possibile, nello svolgimento di riunioni, collegamento da remoto;
7) In caso di isolamento domiciliare disposto dal dipartimento di prevenzione
competente, l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima
esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
8) La persona in sorveglianza, in caso di comparsa dei sintomi, di:
a. avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
e l’operatore di Sanità Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e
allontanarsi dagli altri conviventi;
c. rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata
ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
9) Agli operatori di esercizi commerciali, supermercati e centri commerciali, l’uso di
guanti ed ogni ulteriore precauzione atta alla sicurezza ed all’igiene. L’attuazione di
misure di accesso dei clienti ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
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idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro

INVITA LA CITTADINANZA

A non divulgare eventuali notizie o indiscrezioni, anche tramite
social, che non siano fondate e confermate dalle Autorità al fine di
non alimentare allarmismi che possono rivelarsi inutili e dannosi.
1) A seguire scrupolosamente le seguenti misure igienico sanitarie:
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;
h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate.
FA’ APPELLO

al senso di responsabilità di tutti i cittadini, affinché nell’attuale situazione di
grave emergenza sanitaria, si conformino rigorosamente alle prescrizioni
igienico‐sanitarie ed ai comportamenti sociali stabiliti dal D.P.C.M. 9 marzo
2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi
del virus Covid‐19 sull'intero territorio nazionale.
INFORMA


Che sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus è disponibile ogni altra informazione
utile e dettagliata.
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Che il numero di pubblica utilità nazionale attivato dal Ministero della Salute è 1500;
Che il numero unico delle emergenze è 112;
Che il numero verde appositamente istituito dalla Regione Calabria è 800 767676;
Che è attivo il sito regionale al quale devono obbligatoriamente registrarsi i
cittadini che sono arrivati in Calabria nei 14 giorni antecedenti l’Ordinanza
Presidente della Giunta Regionale n.03 o che arriveranno da qualsiasi regione
italiana o dall’estero: http://emergenzacovid.regione.calabria.it/
Che i numeri di riferimento del Comune di Borgia sono:
 Polizia Locale 340 2744185;
 Servizio Whatsapp 342 8621197 su cui inviare le proprie generalità e il proprio
indirizzo email appena arrivati in Calabria da qualsiasi Regione italiana o
dall’estero;
 Numero UCCP/GUARDIA MEDICA E MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
 0961 951318
Che con apposita ordinanza Sindacale è stato istituito il Centro Operativo
Comunale in forma ridotta per le funzioni di Comunicazione, Volontariato ed
Assistenza alla popolazione.
Che al fine di garantire l’assistenza alle categorie fragili ed ai cittadini sottoposti a
quarantena o isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di sensibilizzazione
nei confronti della popolazione è stato istituito il numero 0961 028668 dedicato
attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12.
Che il presente provvedimento produce effetto ed è efficace dalla data odierna e sino al
03 aprile 2020 per come stabilito dall’Art.2 “disposizioni finali” del DPCM 09.03.2020
salvo successive modifiche e integrazioni e sostituisce e / o integra le disposizioni
sindacali n. 01,02,03 e 04/2020.

SENTITA LA GIUNTA COMUNALE
DISPONE
1. alla Polizia Locale:
• Di vigilare sull’applicazione, da parte dei titolari dei diversi esercizi interessati
dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati,
intimandone, all’occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali
trasgressioni per il seguito di Legge.
• di effettuare scrupolosi, assidui e capillari controlli mirati alla verifica del rispetto
rigoroso delle prescrizioni previste dai DPCM 8,9 e 11 marzo 2020, in particolare
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quelle riguardanti:
 gli spostamenti di persone e il possesso di autocertificazione comprovante
le esigenze previste che li legittimano;
 il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di
contatti ravvicinati.
2. Che il presente atto sia reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente, sulla Pagina Social Istituzionale dell’Ente, venga affisso nelle bacheche
pubbliche, sia distribuito a cura dell’UTC –Manutenzione, in tutti gli esercizi
commerciali, sia diffuso attraverso la stampa locale e sia trasmesso a:
 Prefettura di Catanzaro;
 Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzione;
 Polizia Locale di Borgia;
 Stazione Carabinieri di Borgia.
Ufficio del Sindaco, 15 marzo 2020

Il Sindaco
Dott.ssa Elisabeth Sacco
f.to art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93
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Commercio al dettaglio di articoli medicali e
ortopedici in esercizi specializzati

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria,
prodotti per toletta e per l'igiene personale

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari

Commercio al dettaglio di piccoli animali
domestici

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e
fotografia

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio di combustibile per uso
domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo
audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi,
prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di carburante per
autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio al dettaglio apparecchiature
informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio effettuato per mezzo di distributori
automatici

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici,
vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Allegato 2

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

SERVIZI PER LA PERSONA

Commercio al dettaglio di articoli per
l'illuminazione

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e
periodici

Altre lavanderie, tintorie

Attività delle lavanderie industriali

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica

ALLEGATO ALLA DISPOSIZIONE SINDACALE N. 05 DEL 15 MARZO 2020
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