COMUNE DI MAFALDA
(Provincia di Campobasso)
Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030 – P.IVA 00225240704
Tel.: 0875978135
E-mail: info@comune.mafalda.cb.it;
Pec: comune.mafaldacb@legalmail.it

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS” – COVID-19
ORDINANZA N. 3

Lì: 02/03/2020
IL SINDACO

Visto l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l’art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112, nonché l’art. 50
commi 5 e 6 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;
Valutata la necessità di porre in essere tutte le iniziative ed i provvedimenti per il contenimento della
diffusione del “Coronavirus” – Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un
possibile contagio;
Visto il D.P.C.M. del 25/02/2020;
Visto il D.P.C.M. del 01/03/2020;
ORDINA
1) Per il periodo dal 03/03/2020 al 06/03/2020 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti
sul territorio comunale, ivi compresa la sezione primavera;
2) La sospensione dal 03/03/2020 al 06/03/2020 di manifestazioni, iniziative o eventi che determinano
la concentrazione di persone in luoghi pubblici o privati, aperti o chiusi al pubblico che possano
determinare un rischio di tipo sanitario.
Sono escluse dalla sospensione tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e sociosanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi e i mercati.
La presente Ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla locale Prefettura - U.T.G., alla Questura ed
alla locale Stazione dei Carabinieri.
RICORDA
L’applicazione delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratorie indicate nelle Ordinanze
del Presidente della Giunta Regionale del Molise ed in particolare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lavarsi spesso le mani;
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, se non prescritti dal medico;
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se sia assistono persone malate;
Considerare non pericolosi i prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina;
Ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a
patologia respiratorie, fra cui rientra il Covid-19 devono contattare il numero 1500, il
proprio medico di base e le ASL di riferimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Molise entro 60 giorni dalla data di notificazione.
Mafalda lì 02/03/2020
IL SINDACO
F.to (Dott. Giacomo MATASSA)
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AVVERTE CHE
Visto la lettera prot. del con la quale si comunica l’avvio del procedimento in
questione nei confronti dell’interessato.

Dott. Giacomo MATASSA

