COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania

EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICAZIONI
(agg. 11/03/2020 ore 10,30)

Al fine di favorire un corretto comportamento da parte di tutti, si sintetizzano le misure di maggiore
interesse previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del
Presidente della Regione applicate alle situazioni realmente esistenti sul nostro territorio
comunale.
MISURE CHE RIGUARDANO TUTTI
 E’ da evitare ogni spostamento delle persone, salvo che non sia motivato da comprovate
esigenze lavorative o da motivi di necessità o di salute ( il modulo di dichiarazione sostitutiva
attestante la motivazione dell’eventuale spostamento è scaricabile dal sito istituzionale
www.comune.santavenerina.ct.it/emergenza-coronavirus;
 Sono sospese le attività didattiche e i servizi educativi per l’infanzia;
 Sono sospese le manifestazioni e gli eventi in luogo pubblico o privato, di carattere culturale,
ludico, sportivo, religioso; è sospesa ogni attività in cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, ludoteche, discoteche e locali assimilati;
 Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati;
 Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali;
 Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi: sono quindi sospese
anche le attività del centro diurno per anziani;
 I luoghi di culto possono essere aperti (senza svolgimento di cerimonie) solo se vengono
adottate misure per evitare assembramenti e garantire la distanza di almeno 1 metro tra le
persone;
 Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
 Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura: è quindi chiusa anche la biblioteca
comunale;
 Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 con l’obbligo a carico del
gestore di garantire la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro; l’attività potrà
comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegna a domicilio, da
effettuarsi secondo modalità che non prevedano contatti personali;
 Le altre attività commerciali possono essere aperte solo a condizione che sia garantita la
distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro: a tal fine i gestori disciplinano l’accesso
scaglionato in funzione della grandezza del locale;
 I supermercati alimentari potranno rimanere aperti anche nei festivi e prefestivi purché venga
garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

MISURE CHE RIGUARDANO I SOGGETTI SINTOMATICI
I soggetti che accusano
febbre (oltre i 37,5°C) e sintomi influenzali (tosse, mal di gola, respiro corto, dolori ai muscoli,
stanchezza, congiuntivite)
devono contattare il proprio medico di famiglia o pediatra o la guardia medica (095 95 38 69); in
subordine, devono contattare il numero verde gratuito regionale 800 45 87 87;
devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali;

MISURE CHE RIGUARDANO I SOGGETTI PROVENIENTI DAI SEGUENTI TERRITORI:
Regione Lombardia, Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro
e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli
I soggetti che, a partire dal 25 febbraio 2020 siano transitati o abbiano sostato nei suddetti territori
e intendano risiedere o soggiornare nel nostro Comune devono:
 comunicarlo all’email istituzionale dell’ente (urp@comune.santavenerina.ct.it)
 comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Catania
(direzionesanitaria@aspct.it);
 comunicarlo al proprio medico di famiglia ovvero al pediatra;
 registrarsi sul sito WEB www.costruiresalute.it;
 osservare la permanenza domiciliare mantenendo l’isolamento fiduciario per 14 giorni
dall’arrivo con divieto di contatti sociali e di spostamenti.

Il contenimento della diffusione del virus dipende dai comportamenti di tutti noi. La nostra salute
ed il nostro futuro sono nelle nostre mani. E’ indispensabile che tutti ci comportiamo in modo
responsabile attenendosi alle istruzioni impartite. E’ altresì necessario non far vincere la paura e
il panico. Se tutti ci rispettiamo a vicenda ne saremo fuori in poche settimane. Non accalchiamoci
nei supermercati perché resteranno aperti e saranno garantiti i rifornimenti.
Con fiducia nel senso di responsabilità dei miei concittadini,
IL SINDACO
Santa Venerina, 11 marzo 2020

Salvatore Greco

