COMUNE DI COSEANO
Provincia di Udine

Prot. n. 1521

lì, 24.02.2020

AVVISO
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (CORONAVIRUS).
A seguito di Ordinanza contingibile e urgente, il Ministro della Salute di intesa con il Presidente della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha adottato le seguenti misure straordinarie per
contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica causata dal CORONAVIRUS:
a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o
privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva,
religiosa; discoteche e locali notturni;
b) chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto
allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti
delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs.
42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito
a tali istituti o luoghi;
d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
e) previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia Giulia
da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria
competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva.
Il Sindaco
prof. David Asquini
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