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EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 

 

I L S I N D A C O 

 

C   O   M   U   N   I   C   A 

 

Gli Organi Politici (Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta Comunale) ed Amministrativi del Comune di Andrano seguono e 
gestiscono con la massima attenzione l’evolversi della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del CORONAVIRUS 
COVID-19 e, il Sindaco, Autorità Sanitaria Locale, adotta provvedimenti di sua competenza nel rigoroso rispetto delle disposizioni 
normative emanate: 

-  a livello centrale dal Governo, mediante D.L. (Decreti Legge) o Decreti del Presidente del consiglio dei Ministri 
(D.P.C.M.) o Decreti Ministeriali (D.M.) e/o Provvedimenti della Protezione Civile;  

- a livello regionale dal Presidente della Regione Puglia e del Dipartimento di Protezione Civile Regionale.    

- A livello territoriale dall’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) e dal Ministero degli Interni (Questura); 

- a livello sanitario locale dal Dipartimento di Prevenzione della ASL /Lecce - S.I.S.P. (Servizio Igiene e Sanità Pubblica).  

Con particolare riferimento alle persone provenienti da fuori Regione e rientrate nel territorio comunale, si è in costante contatto 
con il Dipartimento di Prevenzione della ASL/LECCE e con i Medici di base per monitorare le presenze in relazione alle situazioni 
sanitarie che dovessero richiedere eventuali provvedimenti di quarantena volontaria o obbligatoria, sulla base delle disposizioni 
normative statali e regionali, nonché della valutazione epidemiologica da parte del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica ASL/Lecce. 

Gli operatori di Polizia Locale sono quotidianamente impegnati per il controllo degli spostamenti all’interno del territorio 
comunale, nonché in entrata e in uscita dallo stesso, al fine di verificare gli spostamenti mediante attività di controllo delle 
autocertificazioni e di impedire gli assembramenti vietati. 

Sono state adottate misure organizzative per regolamentare l’accesso degli utenti agli Uffici comunali e per ridurre la presenza 
dei dipendenti pubblici negli stessi Uffici, così come poi, peraltro, disposto dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi.  

Sono stati programmati interventi cd. di “sanificazione” e pulizia degli edifici scolastici (gli stessi, a seguito delle sopravvenute 
disposizioni governative in ordine alla sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile p.v., saranno effettuati alcuni giorni prima 
della ripresa delle stesse). Sulla base del D.P.C.M. dell’8/3/2020 si procederà alla sanificazione dello SCUOLABUS comunale prima 
del suo utilizzo. 

È stato effettuato un intervento di sanificazione e pulizia straordinaria dell’immobile di Via Michelangelo (Sede municipale), 
quale misura preventiva, come poi espressamente previsto dall’istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), in data 12/03/2020, per gli spazi 
interni aperti al pubblico. 

In ordine all’effettuazione di interventi di “sanificazione” di strade comunali e spazi pubblici all’aperto si evidenzia che, ad 
oggi, non risultano specifiche raccomandazioni da parte di Istituzioni internazionali, nazionali e regionali a supporto dell’efficacia dei 
predetti interventi per contenere la diffusione del Coronavirus-COVID 19. 

Tuttavia, in data odierna, è stato chiesto un parere tecnico-sanitario alla ASL/Lecce – Dipartimento di Prevenzione – Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica sulla opportunità/necessità di effettuare i suddetti interventi di “sanificazione” delle strade e spazi pubblici, 
indicando i prodotti idonei, le modalità, i tempi e la frequenza degli stessi, per il contenimento della diffusione del Coronavirus-
COVID 19 a tutela della salute pubblica. All’esito del predetto parere tecnico-sanitario sarà, mia cura, comunicare ogni conseguente 
provvedimento e/o iniziativa che saranno adottati.   

Colgo l’occasione per esprimere, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, il più alto sentimento di 
gratitudine all’intera Comunità per la responsabile collaborazione e a tutto il personale dipendente per l’encomiabile spirito di 
servizio con il quale presta la propria opera, anche, e soprattutto, nell’attuale situazione  di emergenza sanitaria, economica e sociale.   

Dalla Residenza Municipale, 16 marzo 2020                            Il Sindaco 
    (Salvatore Musarò)  

COMUNE DI ANDRANO 

Prov. di Lecce 


