
 

 
COMUNE DI MANDURIA 

(Provincia di Taranto) 
 

 

 

AVVISO 
 

 

OGGETTO: COMUNICATI E CHIARIMENTI SULLE MISURE ADOTTATE A SEGUITO DI 

RIUNIONE DEL C.O.C. "CENTRO OPERATIVO COMUNALE – EMERGENZA EPIDEMIA DA 

COVID19” IN DATA 16.03.2020. 

 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

VISTO il verbale della riunione del Centro Operativo Comunale C.O.C. tenutasi in data odierna per 

l’emergenza derivante  dall’epidemia da COVID19.  

 

FORNISCE I SEGUENTI: 

 

1) 

COMUNICATO 

 

Nel corso della riunione del C.O.C. sono stati ufficializzati due casi di medici positivi al COVID-19. 

Trattasi di professionisti che esercitano la professione di medico di base (mmg) con attività ambulatoriale sul 

territorio del comune di Manduria 

La ASL di Taranto ha già attivato il protocollo di prevenzione prescritto e sta già provvedendo a contattare i 

pazienti dei medici in questione per l’attivazione, relativamente a coloro che abbiano avuto contatti nelle 

ultime due settimane con gli stessi, del regime di tutela e di osservazione con o senza prescrizione per 14 

giorni. 

Il numero al quale rivolgersi nel caso in cui compaiano i sintomi da COVID-19 è  

 

333 6166842 
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2) 

COMUNICATO 

 

 

Nel corso della riunione del C.O.C. è emersa la necessità di Sanificare gli ambienti di lavoro non solo degli 

uffici comunali aperti al pubblico, ma anche dei locali adibiti a Caserme (come da richiesta avanzata da 

Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco). 

Inoltre, sarà effettuata la disinfestazione delle strade comunali. 
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3) 

COMUNICATO 

 

 

Nel corso della riunione del C.O.C. è emersa la opportunità di RIBADIRE la necessità dell’assoluto rispetto 

delle regole introdotte con i decreti governativi, con le ordinanze del Presidente della Regione Puglia e con le 

Ordinanze Sindacali con particolare riferimento allo spostamento sul territorio comunale ed extra-comunale. 

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre 

necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari e primari. Si deve comunque essere in grado di 

provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle 

forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e 

la non veridicità costituisce reato.  

SENZA UNA VALIDA RAGIONE, È RICHIESTO E NECESSARIO RESTARE A CASA, PER IL 

BENE DI TUTTI. 

È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. 

I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi 

comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero 

di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione. 

Non è consentito, ai sensi del DPCM dell’8 marzo 2020, recarsi nella propria dimora estiva, salvo che non 

sia necessario per accudire animali ivi collocati. 

Non è consentito, dunque, alcuno spostamento, se non per i sopracitati motivi di necessità.. 

 

L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 

650 del codice penale. 
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4)  

CHIARIMENTI  

 

sulle misure attuate con l’ordinanza n. 39/2020 e confermate con l’ordinanza n. 40/2020. 

 

La chiusura dei distributori automatici H24, come misura di contenimento alla diffusione dei contagi, è stata 

adottata in relazione al rilevamento, da parte delle forze di polizia addette alla vigilanza ed al controllo del 

territorio, di frequentazione abituale dei locali adibiti a tale esercizio da parte di utenti (soprattutto giovani) 

che spesso utilizzano tali luoghi come punto di ritrovo o anche per usufruire della connessione wifi gratuita 

ivi presente. 

 

La misura adottata nello spirito delle disposizioni governative e conformemente alla normativa  sulla 

chiusura degli esercizi per motivi di igiene e sanità, si è resa necessaria, ed è stata confermata dall’ordinanza 

num 40/2020, per le seguenti motivazioni: 

- tali luoghi, che sono sprovvisti di personale addetto al controllo degli accessi, e, quindi, 

rappresentano rischi per possibili assembramenti di persone; 

- non essendoci controlli né sanificazione continua, possono essere veicolo di trasmissione del virus in 

quanto prevalentemente composti da materiale metallico sul quale il virus sopravvive anche sino alle 

15 ore; 

- i generi distribuiti da tali distributori non sono classificabili di prima necessità essendo per lo più 

bibite, snack e bevande alcoliche. 
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5)  

 

COMUNICATO 

 

 

Si invitano i cittadini a NON RECARSI presso la sede comunale per chiedere informazioni, ma di 

contattare gli uffici attraverso le seguenti  
 

EMAIL: 

urp@comune.manduria.ta.it 
 

PEC 

ufficiosegreteria.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it 
 

 

Per inviare le pratiche e le istanze online utilizzare invece il seguente indirizzo: 

 

PEC (solo per PEC) 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 
 

EMAIL accompagnata da scansione di un valido documento di riconoscimento: 

urp@comune.manduria.ta.it 
 

mailto:urp@comune.manduria.ta.it
mailto:ufficiosegreteria.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
mailto:urp@comune.manduria.ta.it
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6)  

 

COMUNICATO 

 

 

Si invita la cittadinanza a tenersi costantemente informata sulle misure di prevenzione, iniziative e 

decisioni adottate dal C.O.C. e dall’Amministrazione Commissariale. 

Le informazioni e gli avvisi saranno diramati tramite pubblicazione sul sito istituzionale 

www.comune.manduria.ta.it  

 

Il presente atto, va inviato alla Stampa e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.  

 

Lì 16/03/2020 

 

La Commissione Straordinaria 

 

http://www.comune.manduria.ta.it/

