CITTÀ DI GARLASCO
Provincia di Pavia

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
- PREMESSO che nella giornata di domenica 23.2.2020 è stato reso noto a questo Comune che un
concittadino è risultato positivo ai test per verificare l’infezione da Virus COVID-19 ("Nuovo
Coronavirus");
- DATO ATTO che Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus,
sta predisponendo una Ordinanza, firmata dal Presidente Attilio Fontana, di concerto con il Ministro
della Salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo;
- VISTO che il documento, non appena emanato, sarà trasmesso a tutti i Prefetti delle Province
lombarde per la tempestiva comunicazione ai Sindaci e sarà efficace fino a un nuovo provvedimento;
- IN ATTESA di ricevere istruzioni dalle Autorità sanitarie competenti ma tenuto conto che nella
serata odierna si svolgerà un incontro presso ATS Pavia e, nella giornata di domani 24.2.2020, i
Sindaci del territorio sono convocati presso la Prefettura di Pavia in relazione alla problematica di che
trattasi;
in via precauzionale, il Sindaco, fino al giorno sabato 29 febbraio 2020 compreso, fatte salve
ulteriori comunicazioni a seguito dell’evoluzione della situazione sanitaria sul territorio;

DISPONE
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle
professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura;
4) di invitare i cittadini a valutare con senso di responsabilità la partecipazione ad iniziative e/o a
frequentare luoghi pubblici chiusi affollati;

5) di raccomandare a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione
respiratoria quali:
 lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche,
 evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
 coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce,
 non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti,
 non sottovalutare eventuali sintomi influenzali in caso di febbre o tosse persistente e, in tal
caso, contattare immediatamente il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria
territorialmente competente (Pavia);
 contattare il numero verde regionale 800.89.45.45 o il 112 in caso di urgenze o emergenze;
6) di provvedere sollecitamente, con successivi separati provvedimenti, ad adottare ulteriori misure si
rendessero necessarie, a seguito di istruzioni impartite dalle superiori Autorità sanitarie ed
amministrative.
Garlasco, 23 febbraio 2020
IL SINDACO
(F.to Pietro Francesco Farina)

