
Comune di Zoagli

L'anno  duemilaventi addì  venticinque del mese di febbraio,  il Commissario Straordinario
SANSALONE ORNELLA

RICHIAMATO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23 c.m. e
in corso di pubblicazione recante “Misure in materia di contenimento e gestione in
materia epidemiologica da COVID19”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 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;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3
Febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione
all’emergenza relativa la rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che nelle giornate del 20 – 21 – 22 Febbraio 2020 sono stati accertati
diversi casi di infezione da CORONAVIRUS COVID19 in diverse regioni italiane con
diversi casi di focolai attivi;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 Febbraio 2020 “Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19 che impone
all’Autorità sanitaria territorialmente competenti di applicare la misura della
quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano
avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID19”;
VISTO E RICHIAMATA l’Ordinanza n. 01 del 23 Febbraio 2020, che in questa sede
si intende integralmente richiamata, con la quale la Regione Liguria ha elencato
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misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID19;
CONSIDERATO che sia da ritenersi consigliabile attivare misure di protezione con
l’interdizione dello svolgimento di attività sociali, con l’obbligo di permanenza nelle
proprie abitazioni dei soggetti provenienti dalle aree oggetto di provvedimenti
restrittivi da parte delle Autorità Sanitarie delle Regioni italiane di pertinenza, delle
aree della Cina e del mondo interessate dall’epidemia CORONAVIRUS COVID19;
PRESO ATTO che l’Autorità Sanitaria, acquisita la comunicazione da parte dei
cittadini che negli ultimi quattordici giorni abbiano fatto ingresso in Liguria dalla aree
oggetto di provvedimenti restrittivi, provvederà all’adozione della misura della
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di
condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs 267/200 T.U.E.L.;

DISPONE
1) E’ fatto obbligo per tutte le persone soggiornanti nel Comune di Zoagli e
provenienti, negli ultimi quattordici giorni, dalle aree oggetto di provvedimenti
restrittivi da parte delle Autorità Sanitarie delle Regioni italiana di pertinenza, dalle
aree della Cina e del mondo interessate dall’epidemia CORONAVIRUS COVID19, di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione della ASL IV Chiavarese,
al fine dell’eventuale adozione delle misure evidenziate in preambolo;
2) E’ fatto obbligo, con effetto immediato ed almeno fino al giorno 01 Marzo 2020, in
via provvisoria e precauzionale, di dimora domiciliare a tutti coloro che, soggiornanti
nel Comune di Zoagli, provengano dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da
parte delle autorità sanitarie delle Regioni italiane di pertinenza, dalle aree della Cina
e del mondo interessate dall’epidemia CORONAVIRUS COVID19, fatta salva
l’adozione di misure alternative di efficacia equivalente adottate dalla ASL IV
Chiavarese;
3) Di estendere il presente provvedimento a tutti coloro che coabitano e o abbiano
avuto contatti prolungati con i soggetti di cui al punto 1).

RACCOMANDA
Alla cittadinanza l’adozione delle seguenti misure igieniche;

Lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;1)
Evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni2)
respiratorie;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;3)
Coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;4)
Non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;5)
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;6)
Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono7)
persone malate;
Contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o8)
difficoltà respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato
contagio;

INFORMA
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione
nell’Albo Pretorio del Comune di Zoagli, sul sito internet istituzionale e con ogni
mezzo ritenuto idoneo.
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MANDA
Il Corpo di Polizia Locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio comunale la
vigilanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza;
Alla ASL IV Chiavarese – Dipartimento di prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica
gli adempimenti di competenza;

Il Commissario Straordinario
Ornella Sansalone
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