
 
 
 
          
 
 

OGGETTO: Misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19. 
 

 
IL SINDACO 

 
Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio 
nazionale ha richiesto l’individuazione di ulteriori misure per contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19; 
 
Tenuto conto della volontà di garantire misure uniformi nell’attuazione di programmi elaborati in 
sede regionale, nazionale e sovranazionale; 
 
Attesa la necessità di applicare in modo unitario nell’intero territorio comunale di Pordenone, il 
quadro degli interventi e delle misure attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dei 
Decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri; 
 
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri, 4 marzo 2020 
 

INFORMA SULLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DPCM 04/03/2020 
 

A. Sono sospesi, fino al 3 aprile 2020, i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in 
cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi 
pubblici essenziali o di pubblica utilità; 

 
B. E’ altresì differita, fino a data da definirsi, ogni altra attività convegnistica o congressuale; 

 
C. Sono sospese, fino al 3 aprile 2020, le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi 

natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia 
privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 
D. Sono sospesi altresì, fino al 3 aprile 2020, gli eventi e le competizioni sportive di ogni 

ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 
 

  nel Comune di Pordenone resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e 
competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti 
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;  

 in tutti tali casi, comunque, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio 
personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di 
diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che 
vi partecipano; 

 lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, 
piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia 
possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro; 

 
E. Fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 



 
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le 
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 
professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la  possibilità di 
svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post 
universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in 
formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei 
tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno 
e della difesa. 

 
Il Sindaco ricorda altresì, a beneficio di tutti i cittadini, che con propri atti il Governo nazionale e 
quello Regionale hanno dato le seguenti raccomandazioni cui si è invitati ad attenersi: 

1. lavarsi spesso le mani 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
3. evitare abbracci e strette di mano 
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire evitando il contatto con le mani) 
6. evitare l’uso promiscuo di bottigliette e bicchieri 
7. non toccare occhi, naso e bocca con le mani 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione medica 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 
11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere ammalati o se si presta assistenza a 

persone ammalate  
 
I prodotti made in Cina e pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 
 
Gli animali da compagni non diffondono il Corona Virus 
 

DISPONE 
 
 
Che la presente ordinanza venga: 

- pubblicata all’Albo Pretorio e resa nota ai cittadini attraverso le tv locali, i mezzi di 
comunicazione e di stampa, i canali social e il sito web del Comune di Pordenone 

- trasmessa alle Associazioni sportive, culturali e sociali 
 
 
Pordenone, 5 marzo 2020      
         

IL SINDACO 
        Alessandro Ciriani  

 


