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ORDINANZA N.  15  DEL 03/04/2020 

 

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19. USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE IN 

AMBIENTI CHIUSI 
 
 

IL SINDACO 
 
- Visto l’articolo 50, in particolare i commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti 

del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare 

ed organizzare i servizi pubblici; 

- Vista la condizione di grave emergenza sanitaria che si è determinata nel nostro paese; 

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza; 

- Visti i decreti legge n. 6, n. 9 e n. 18, tutti del 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di 

emergenza; 

- Visti i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 

marzo e 22 marzo, tutti del 2020; 

- Viste le ordinanze del Ministro della salute 20 marzo 2020 e dei Ministri della salute e 

dell’interno 22 marzo 2020; 

- Preso atto che con il succitato DPCM dell’ 11 marzo 2020 è decretata la sospensione delle 

attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di 

prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli 

esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione. Restano 

aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie; 

- Considerato che il territorio della Provincia di Verona è in piena emergenza per l’aumento dei 

casi positivi registrati con tampone; 

- Considerato il numero dei cittadini tregnaghesi che risultano positivi al tampone per COVID-19 

o in quarantena fiduciaria; 

- Dato atto che la scorsa settimana il Comune di Tregnago, con l’ausilio dei volontari del Gruppo 

di Protezione Civile e dei Volontari Antincendi Boschivi e dell`Associazione Nazionale 

Carabinieri, ha provveduto alla distribuzione porta a porta, e in forma gratuita, di mascherine 

per tutta la popolazione residente e domiciliata e che pertanto tutte le persone presenti sul 

territorio comunale sono state dotate dei dispositivi necessari a ottemperare alla presente 

ordinanza; 

- Preso atto che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus COVID-19, in 

aggiunta alla misura di igiene delle mani e al mantenimento della distanza interpersonale di 

almeno un metro; 

- Considerato altresì che tutte le misure sino ad oggi adottate per contrastare l'emergenza si 

pongono come obbiettivo generale quello di evitare assembramenti di persone e, più in 

generale, ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze 

inderogabili o a uno stato di necessità; 



 

- Considerato che il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, intende mettere in atto ogni misura 

necessaria alla riduzione della diffusione del virus ed avendo preso atto che il rischio di 

contagio per trasmissione oro-nasale rappresenta il momento essenziale in cui intervenire per 

contrastare il propagarsi della malattia, ritiene l’utilizzo della mascherina un presidio 

fondamentale nel contrasto alla diffusione del virus e quindi di tutela della salute pubblica nella 

chiara consapevolezza che tale presidio è una tutela nei confronti degli altri soggetti; 

ORDINA 

 

Per le ragioni indicate nelle premesse e fatte salve le disposizioni statali e regionali attualmente in 

vigore che si intendono integralmente richiamate: 

- l`allontanamento dalla propria residenza o domicilio, è consentito solo portando con sé 

specifiche “mascherine” a protezione delle vie respiratorie da indossare allorché si entri in 

contatto con altri soggetti; 

- l’accesso agli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed ogni altro luogo chiuso è 

consentito solo indossando specifiche “mascherine” ancorché non certificata o di fattura 

artigianale. Chi proviene da comuni dove non vi è stata distribuzione delle mascherine, dovrà 

utilizzare altre protezioni (sciarpe, foulard, etc...) da collocare su naso e bocca, in modo idoneo 

ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e 

parola; 

- ai titolari e gestori delle attività commerciali di inibire l’accesso alle persone non dotate di tale 

dispositivo e di esporre all’esterno del locale, in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al 

controllo, la presente ordinanza; 

- è fatto obbligo a tutti i soggetti che operano e lavorano presso esercizi commerciali, farmacie, 

uffici pubblici e in ogni altro luogo chiuso ed esterno alla propria abitazione o domicilio di 

indossare specifiche “mascherine” a protezione delle vie respiratorie; 

- per chi lavora in ufficio ad una distanza di almeno tre metri da altre persone l’uso della 

mascherina è obbligatorio solo in caso di necessità di avvicinarsi ad altri, fermo restando la 

distanza minimo di almeno un metro; 

- è vietato recarsi presso qualsiasi ufficio pubblico o privato ed esercizio commerciale per 

operazioni diverse da quelle indispensabili, inderogabili e rinviabili; 

- i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione 

pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 (art. 

7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000) e mediante applicazione dell’art. 650 del codice 

penale. 

 

DISPONE 

l’entrata in vigore della presente ordinanza da sabato 4 aprile 2020 alle ore 06.00.  

la notifica del provvedimento alla Stazione Carabinieri di Tregnago e alla Prefettura di Verona 

 
 

         IL SINDACO 
      Santellani Simone 
 
 
 


