COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Prov. di MESSINA
ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE/ N. _06__DEL 24.02.2020

OGGETTO: Disposizioni inerenti il corona virus.
IL SINDACO
Omissis
ORDINA
- CHE tutti i cittadini e/o turisti che entrano nel territorio Comunale e provenienti e/o transitati nei
Comuni Lombardi di : a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini, nonché
dal Comune Veneto di: a) Vo' sono obbligati a rimanere in quarantena volontaria presso il proprio
domicilio (dimora di privata proprietà e/o strutture ricettive) e a comunicare tale circostanza sia al
Comando di Polizia locale che al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per
territorio, ai fini dell'adozione di ogni ulteriore misura necessaria;
- CHE tutti i cittadini e/o turisti e/o visitatori che entrano nel territorio Comunale e provenienti o
transitati nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Liguria
o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno immediatamente comunicare il
proprio ingresso nel territorio comunale al Comando di Polizia locale, nonché ai competenti Servizi
di Sanità Pubblica che, di conseguenza, ove ritenuto opportuno, attiveranno ogni più idoneo
protocollo di propria competenza;
ORDINA
- ai titolari delle strutture ricettive operanti nel territorio comunale di comunicare a partire dalla data
odierna al Comando di Polizia locale la presenza di eventuali clienti provenienti dalle Regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Liguria
AVVISA
- che l’inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti
dell’art. 650 del codice penale.
- per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro
INVITA
- tutti i cittadini, nello spirito di massima collaborazione a tutela della salute pubblica, di rendersi
parti diligenti comunicando agli uffici Comunali l'eventuale presenza sul territorio di soggetti
provenienti dalle citate Regioni italiane e dai citati Comuni o che hanno fatto rientro sul territorio
comunale
RACCOMANDA
a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dal Ministero della
Salute quali:
_ lavarsi spesso le mani possibilmente con soluzioni idroalcoliche;
_ evitare contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
_ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche;
_ coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce, possibilmente con il gomito e non con le mani;
_ non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
_ contattare il proprio medico di famiglia o il numero di emergenza 112 o 1500 in caso di febbre,
tosse, difficoltà respiratorie e mal di gola e non recarsi al pronto soccorso o negli ambulatori
medici;

