
COMUNE  DI  FANANO
PROVINCIA DI MODENA

==============================================================================================

ORDINANZA SINDACALE

N.   27   del  18-05-2020

OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL PUNTO INFORMATIVO DELLO IAT DEL
CIMONE E RIPRESA DEI SERVIZI DI SPORTELLO INFORMAZIONE AL PUBBLICO DI
HERA S.p.A. E DI ENTAR-COIMEPA SERVIZI s.r.l..

Visti:-

La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
I Decreti Legge:

23.02.2020, n. 6, convertito in L. n. 13 del 05.03.2020, recante “Misure urgenti in1.
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;
25.03.2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza2.
epidemiologica da COVID-19”;
16.05.2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza3.
epidemiologica da COVID-19”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17.05.2020 con il quale sono
state allentate le misure per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, disposte con i precedenti D.P.C.M. (da ultimo in data 26.04.2020) a far data
dal 18.05.2020 e fino al 14.06.2020, disponendo la progressiva riapertura delle attività,
previa predisposizione di linee guida e protocolli da definire a livello centrale e/o
regionale, e la ripresa degli spostamenti delle persone nel rispetto delle misure di
distanziamento sociale;
l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020
“Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da COVID- 19” con la quale sono state recepite le misure di cui al D.P.C.M.
sopra richiamato per il territorio della Regione Emilia Romagna;

Richiamata la propria ordinanza n. 11 del 10.03.2020, reiterata fino a revoca con la n. 17 del-
02.04.2020, con la quale, tra l’altro, è stata disposta la chiusura al pubblico del Punto
Informativo dello IAT del Cimone, gestito dall’Associazione di Promozione Turistica
“Fanano è” e la sospensione dei servizi di sportello informazione al pubblico di HERA S.p.A.
e di ENTAR – COIMEPA SERVIZI s.r.l. svolti nei locali della sede municipale;
Ritenuto opportuno, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, garantire alla-
popolazione residente ed ai turisti, la possibilità di riprendere a fruire di detti servizi, sospesi
in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in condizioni di sicurezza per
operatori e utenti, fatti salvi eventuali provvedimenti governativi e regionali ulteriormente
restrittivi o limitativi;
Nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria-
locale in materia di igiene e sanità pubblica e visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;



In applicazione di quanto sopra richiamato, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni in-
ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, con effetto
immediato e fino a revoca:

La riapertura al pubblico del Punto Informativo dello IAT del Cimone, gestito1.
dall’Associazione di Promozione Turistica “Fanano è” nei locali consueti di Piazza Marconi
n. 1.
La ripresa dei servizi di sportello informazione al pubblico di HERA S.p.A. e di ENTAR –2.
COIMEPA SERVIZI s.r.l. nel locale comunale ex sede ASBUC, con accesso da Via
Sabbatini.
I servizi dovranno essere svolti in condizioni di sicurezza per operatori ed utenti, nel rispetto3.
di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia di contrasto e contenimento della
diffusione del virus COVID-19 e, in particolare, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
Predisporre una adeguata informazione sulle modalità di accesso, sui corretti
comportamenti da seguire e sulle misure igieniche da adottare, per operatori ed utenti,
distribuendo depliants e/o affiggendo cartellonistica.
Gli accessi devono essere organizzati con modalità atte ad evitare affollamenti evitando la
formazione di code all’esterno dei locali. In quest’ottica è opportuno privilegiare lo
svolgimento delle attività su appuntamento.
La permanenza degli utenti all’interno dei locali deve essere limitata al tempo strettamente
necessario.
Non consentire l’ingresso all’interno dei locali ai non addetti ai servizi.
Nei locali, oltre l’operatore, potrà essere presente un solo utente per volta.
Gli spazi dovranno essere organizzati per mantenere almeno 1 metro di distanza tra le
postazioni di lavoro e tra operatori ed utenti.
Gli operatori e gli utenti devono sempre indossare idonei dispositivi di protezione per le
vie respiratorie (mascherine facciali); per gli operatori si consiglia anche l’uso dei guanti
monouso.
L’attività degli operatori deve essere svolta esclusivamente in postazioni dedicate e dotate
di schermi o vetri di protezione per la prevenzione del contagio tramite droplet.
I gestori dei servizi devono mettere a disposizione dispenser di soluzioni idro-alcoliche
per il lavaggio delle mani: nei pressi dell’ingresso dei locali per gli utenti e in
corrispondenza delle postazioni di lavoro per gli operatori.
Gli utenti, prima di entrare nei locali, devono igienizzare le mani.
Gli operatori devono igienizzare le mani frequentemente e sempre tra un utente e l’altro.
Le superfici e le attrezzature che si trovano maggiormente esposte al contatto di più
persone e quelle più manipolate come piani di appoggio, sedie, maniglie di porte,
corrimani, tastiere, telefono, mouse, ecc. devono essere igienizzate frequentemente a cura
degli operatori, preferibilmente dopo ogni servizio, tra un utente e l’altro.
Favorire il ricambio frequente di aria negli ambienti.
Gli eventuali espositori di materiale informativo cartaceo per gli utenti, vanno lasciati
all’esterno dei locali; se necessario riporli nei locali alla chiusura dei servizi, essi vanno
accuratamente igienizzati.
Rispettare tutte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sanitaria nazionali e
regionali.

I locali del Punto Informativo dello IAT del Cimone devono essere isolati dalle adiacenti4.
“Sale degli Scolopi”, che dovranno essere rese inaccessibili per il pubblico.

DISPONE



La divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute
opportune alla cittadinanza;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
del Comune di Fanano;
La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Associazione di Promozione
Turistica “Fanano è”, ad HERA S.p.A., a ENTAR-COIMEPA SERVIZI s.r.l., alla
Prefettura di Modena, al Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano, alla Stazione
Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di Sanità Pubblica del Distretto di Pavullo n/F
dell’AUSL di Modena, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
Civile ed alle Associazioni di categoria rappresentate nel territorio.

La presente ordinanza potrà essere integrata, modificata o revocata in ragione dell’evoluzione
dell’emergenza sanitaria.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente
ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente
normativa.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza sanitaria da COVID-
19 è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.

La presente ordinanza revoca, per le sole parti pertinenti i servizi in oggetto, l’ ordinanza sindacale
n. 11 del 10.03.2020, prorogata con la n. 17 del 02.04.2020.

IL SINDACO
 (F.to Sig. Stefano Muzzarelli)


