
COMUNE DI VOGHIERA
                 Provincia di Ferrara

                                                                                     
       Il Sindaco

                        

 

Disposizioni sul territorio Comunale di Voghiera volte a contrastare  il diffondersi
del   virus COVID-19

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020);

VISTO il D.L. del 25 marzo 2020, n. 19: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19” (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.79 del 25.03.2020);

VISTI  i  successivi  Decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  datati 8,  9,  11  e  22  marzo  2020,
contenenti  misure  urgenti  per  il  contrasto  ed  il  contenimento,  sull’intero  territorio  nazionale,  del
diffondersi del virus COVID-19;

VISTA  l’Ordinanza del  Ministero della  Salute del  22 marzo 2020 recante: “Ulteriori  misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero
territorio nazionale” (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 75 del 22.03.2020);

PRESO  ATTO  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del  carattere  particolarmente  diffusivo
dell’epidemia e dell’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

TENUTO CONTO  che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al distanziamento sociale e ad
evitare assembramenti, invitando le persone a restare al proprio domicilio ed a limitare le uscite solo nei
casi di necessità, come prescritto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale e
limitrofo, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi delle norme
sopra citate, nel rispetto del limite posto dall’art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19, ovvero non in contrasto
con le misure nazionali e regionali; 

RITENUTO per quanto sopra premesso che il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria comunale, ponga in
essere tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus, posto che il rischio di contagio
per trasmissione oro-nasale è  il  momento  cruciale  sul quale intervenire per contrastare il  propagarsi
della malattia;

CONSIDERATO l’uso della mascherina un presidio efficace nel contrasto alla diffusione del virus e quindi
di tutela della salute collettiva, di protezione nei confronti degli altri e quindi anche personale;

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.



DISPONE

Che si indossi  la mascherina protettiva o, solo in mancanza di essa, si utilizzino comunque altre protezioni
facciali  da  collocare  su  naso  e  bocca,  per  contrastare  la  diffusione  nell’ambiente  di  goccioline  salivari
provocate da tosse, starnuto e parola:

1. a  tutti  coloro  che  escono,  esclusivamente  per  le  motivazioni  e  modalità  consentite  dai
provvedimenti sino ad oggi emanati dalle autorità competenti, dalla propria abitazione, luogo di
residenza, domicilio o dimora, e dalle relative pertinenze, per accedere ad esercizi  commerciali,
farmacie, uffici pubblici o postali ed ogni altro luogo aperto al pubblico.

2. a tutti i soggetti che operano e lavorano presso esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici e in
ogni altro luogo esterno alla propria abitazione o domicilio.

L’efficacia  di  queste  misure  ha  decorrenza  immediata,  contestuale  alla  pubblicazione  del  presente
provvedimento, e si  protrarrà sino alla dichiarazione della cessata emergenza da parte delle autorità
nazionali o regionali. 

AVVERTE

Che la violazione delle  presenti disposizioni  determinerà il  pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto del presente
provvedimento;

INFORMA

la Cittadinanza che è possibile ricevere al proprio domicilio le mascherine protettive facendone richiesta
alla Protezione Civile VAB VOGHIERA ODV telefonando o mandando messaggio al n. 3534058652.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:
 trasmessa alla  Prefettura di  Ferrara,  alla  Regione Emilia-Romagna tramite  l’Unità  di  crisi,  alla

Provincia di Ferrara, alla Polizia Locale, nonché a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio;
 la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente;

INFORMA 

che  avverso  al  presente  provvedimento  amministrativo  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale
amministrativo al TAR Bologna entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Voghiera, 6 aprile 2020
Il Sindaco

Prof. Paolo Lupini
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