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ALLA  CITTADINANZA 
 
 
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 – disposizioni operative  
 
Vista l'ordinanza n.1 del 23 febbraio 2020 della Regione Veneto e ritenuta, pertanto, la straordinaria 
necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, si adottano le seguenti misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto 
virus in applicazione dell'ordinanza suddetta, fino al 1° marzo 2020: 

 Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; 

 Chiusura dell'asilo nido comunale; 

 Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e private; 

 Chiusura delle palestre comunali e degli impianti sportivi comunali e relative attività sportive; 

 Chiusura del centro anziani; 

 Chiusura della biblioteca; 

 Chiusura del centro didattico naturalistico “Il Pendolino”; 

 Rinvio dello spettacolo della rassegna teatrale “Vertigini” previsto per il giorno 29/02/2020 ad altra 

data; 

 Bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento rimangono aperti al pubblico. Si 

invitano i gestori dei locali, come da ordinanza presidenziale, a non effettuare feste e 

manifestazioni che prevedano assembramenti di persone; 

 Il mercato agricolo del martedì e il mercato settimanale del giovedì si svolgeranno regolarmente. 

 

Si consiglia alla cittadinanza di evitare qualunque luogo affollato, soprattutto se trattasi di 
ambiente chiuso. 
 
E’ attivo il numero verde della Regione Veneto 800462340 per assistere e informare i cittadini sul 
coronavirus. 
Contattare il numero verde 1500 se avete febbre o tosse o se siete tornati dalla Cina da meno di 14 
giorni. 
Non sovraccaricare il 118, che deve restare il numero per le emergenze e il soccorso di persone che 
hanno reale necessità. 
 
Resta in vigore l'obbligo per coloro che presentano sintomi influenzali di rimanere a casa e di contattare 
telefonicamente il medico curante o il servizio sanitario.  
Per tutti si raccomanda il rispetto del decalogo di norme igieniche predisposto dal Ministero della Salute. 
 
Seguite i canali ufficiali per un costante aggiornamento: 
www.comune.noventadipiave.ve.it 
sito ufficiale della Regione Veneto 
sito del Ministero della Salute 
sito dell’Istituto Superiore di Sanità 
 

 

IL SINDACO 
        Dott. Claudio Marian 
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