
Proponente :

PARTITO DEMOCRATICO

P.G. N.: 207890/2020

N. O.d.G.: 155/2020

Data Seduta Consiglio : 21/09/2020

Adottato

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO SULL ' IMPORTANZA E IL RISPETTO DI MISURE DI SICUREZZA INDISPENSABILI  
COME IL DISTANZIAMENTO FISICO E L 'USO CORRETTO DELLA MASCHERINA ,PRESENTATO DAL CONS . 

ZANETTI ED ALTRI IN DATA  25.05.2020

Tipo atto : OdG ordinario

Informazioni Iter

Consiglieri Firmatari

Assessori di Competenza

Commissioni

Esito

"""Il Consiglio comunale,

premesso che
da lunedì 4 maggio abbiamo superato la fase del lockdown e stiamo quindi 
sperimentando alcune aperture progressive regolate dai decreti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Dpcm) e dalle ordinanze delle regioni;

considerato che
in questa fase non possiamo ritenere esaurita la contagiosità del virus e dunque è 
importante mantenere alcune misure di sicurezza tra le quali sono indispensabili il 
distanziamento fisico e l’uso della mascherina, obbligatorio nei luoghi chiusi nonché negli 
spazi aperti laddove non si riesca a garantire il distanziamento fisico  necessario ;

considerato inoltre che
in questi giorni si rileva come ci siano molte persone che non utilizzano o utilizzano 
scorrettamente la mascherina, rischiando così di inficiare gli effetti positivi del grande 
sacrificio sostenuto dalla popolazione durante il lockdown e di vanificare il grande lavoro 
tuttora svolto da tutto il personale sanitario

visto che
le mascherine sono ora diffusamente disponibili a costi contenuti ;

invita il Sindaco e la Giunta: 

- a mantenere alta l'attenzione, assieme alla regione Emilia Romagna, sulla regolarità 
delle forniture di mascherine in modo da garantirne costantemente la disponibilità ;

- a continuare a fornire gratuitamente le mascherine alle fasce più deboli della 
popolazione come fatto in questi mesi;

- ad invitare i cittadini ad uscire di casa sempre con la mascherina così da poterla 
prontamente utilizzare nei casi previsti dalle disposizioni normative ;

- a rendere obbligatorio l’utilizzo della mascherina per chi stazioni all’esterno di luoghi 



accessibili al pubblico, come ad esempio locali, negozi, ristoranti e centri commerciali, 
nonché a prevedere l’obbligo di utilizzo della mascherina sotto i portici per chiunque vi 
stazioni, li attraversi, vi corra o vi passeggi;

- ad invitare i cittadini all’utilizzo della mascherina anche all’interno dei condomini nelle 
parti comuni;

- ad effettuare una diffusa ed efficace campagna di informazione e di sensibilizzazione 
rispetto alle mascherine ed in particolare riguardo alle differenze tra le varie tipologie, il 
limite di utilizzo di ciascuna, il modo corretto di indossarle, il modo corretto di 
conservarle etc, etc..

F.to: V. Zanetti (PD), R. Santi Casali (PD), L. Guidone (PD), R. Fattori (PD), M. 
Campaniello (PD), L. Bittini (PD), R. Persiano (PD), S. Lembi (PD), N. De Filippo (PD), P. 
Licciardello (PD), F. Mazzoni (PD), R. Lama (PD), G. Di Girolamo (PD), G.M. De Biase 
(G.M.)""".
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