COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU
Provincia di Oristano
Via La Marmora 20 – C.A.P. 09084
0783.607603 – fax 0783.607722
protocollo@pec.comune.villanovatruschedu.or.it
ORDINANZA del SINDACO
OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE VISITE AL CENTRO COMUNITA' ALLOGGIO
E INTEGRATA SANT'IGNAZIO DA LACONI SINO AL 28 FEBBRAIO 2021
ORDINANZA N. 01 del 11.02.2021
CONSIDERATO lo stato attuale di emergenza sanitaria da COVID-19;
VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
CONSIDERATO che è nell’interesse comune predisporre adeguate misure di contrasto alla
diffusione del virus COVID-19;
RITENUTO opportuno adottare provvedimenti temporanei per prevenire eventuali contagi, con
particolare riguardo a RSA e case di riposo per anziani comunque denominate;
RITENUTO necessario evitare assembramenti dentro e fuori i locali della struttura in oggetto per la
tutela dell’incolumità e della salute delle persone;
VISTA la vigente normativa in materia;
SENTITO il parere dell’Ufficio di Polizia Locale;
ORDINA
Che sia prorogato, fino alla data del 28 Febbraio 2021, il divieto di ricevere visite, anche di parenti e
affini, da parte degli ospiti della struttura denominata “Comunità Alloggio e Integrata Sant’Ignazio
da Laconi” sita in Via Regina Margherita n. 22 a Villanova Truschedu (OR);
DISPONE
- Che siano sospese con effetto immediato le visite, anche parentali, a tutti gli ospiti della struttura
in oggetto fino alla data del 28.02.2021;
- Che l’accesso alla struttura in oggetto sia strettamente limitato al personale addetto, al personale
sanitario, ai soggetti funzionali al corretto funzionamento della struttura e ai soggetti già delegati,
fino alla data del 28.02.2021;
- Che sia informata la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio;
- Che l’Ufficio di Polizia Locale ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza,
sono incaricati della verifica dell’osservanza della presente ordinanza;
- Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge;
Villanova Truschedu, 11/02/2021
Il Sindaco
Camedda Margherita

