Ris.mun. 5216

Breggia, 7 aprile 2021

PIANO DI PROTEZIONE PER STRUTTURE E MANIFESTAZIONI
Situazione al 06.04.2021

Misure a livello comunale per affrontare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19
SCOPO
Il presente documento descrive le misure da adottare per la protezione della popolazione,
nelle strutture aperte al pubblico e in occasione di manifestazioni.
COMPETENZA
Il Comune è competente per l’adozione e l’applicazione dei piani di protezione per le
infrastrutture e i beni comunali così come per la verifica della loro adozione e applicazione
negli ulteriori ambiti che sottostanno a competenza comunale in base al diritto superiore.
REGOLE DI IGIENE E DI COMPORTAMENTO


a tutte le persone dev’essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal
fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili
al pubblico, del sapone liquido;



devono essere messi a disposizione un numero sufficiente di cestini per la raccolta dei
rifiuti, per gettare fazzoletti, mascherine ecc..;



tenere una distanza minima fra persone di m.1,50;



l’uso della mascherina facciale è obbligatorio in tutti gli spazi degli stabili comunali dove
vi è la presenza di 2 o più persone;



il flusso delle persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza
obbligatoria tra tutte le persone;



se, per diversi motivi, non è possibile garantire né il distanziamento sociale né adottare
le misure di protezione (mascherine ecc..), occorre prevedere la registrazione dei dati
personali delle persone presenti, che dovranno fornire i propri dati di contatto per il
tracciamento (nome, cognome e no. di telefono).
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I dati raccolti, non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere
conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di
una struttura e in seguito devono immediatamente essere cancellati
AERAZIONE DEI LOCALI/CLIMATIZZAZIONE
I locali devono essere areati a intervalli regolari, aprendo sia le finestre che le porte.
In caso di pandemia non è necessario spegnere gli impianti di aerazione.
PULIZIA
Occorre individuare e pulire con maggiore frequenza le superfici che vengono toccate
spesso dal pubblico e dal personale (ad es. maniglie, corrimani, tavoli, sedie ecc.).
Usare sapone liquido e non saponette.
Asciugarsi le mani con carta monouso e gettarla in una pattumiera chiusa.
Prima e dopo l’utilizzo di un locale, occorre procedere con un’accurata pulizia. Per gli
spazi comunali, la pulizia è affidata alla Ditta Pulirapid.
SITUAZIONE ATTUALE
Disposizioni in vigore:
-

non vengono rilasciate autorizzazioni a esterni per l’utilizzo delle infrastrutture comunali
per scopi non legati alle attività dell’amministrazione comunale (ad esempio per
l’organizzazione di feste di compleanno);

-

il Municipio ha deciso la concessione della palestra del centro scolastico di Lattecaldo
unitamente ai bambini che già frequentano il centro scolastico;

-

Per i matrimoni sono messe a disposizione la sala multiuso e la sala Municipio di
Morbio Superiore. Nella sala multiuso possono partecipare in totale 18 persone,
mentre nella sala Municipio posso partecipare in totale 9 persone.
Per il Sindaco, gli sposi e i testimoni, non è obbligatorio l’uso della mascherina se si
rispettano le norme di distanziamento attualmente in vigore. Per gli spettatori vige
l’obbligo di indossare la mascherina;

-

Sono vincolanti le disposizioni emanate dal Consiglio di Stato nr. 1433 del 19 marzo
2021 e quelle che verranno pubblicate in seguito.

ELEZIONI COMUNALI 2021
Il 18 aprile 2021 si terranno le elezioni comunali. Qui di seguito le misure che verranno
adottate dal Municipio di Breggia.
-

l’entrata al seggio (saletta sita al pt della casa comunale di Morbio Superiore) è
consentita solo con l’utilizzo della mascherina e rispettando la distanza sociale;
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-

Il numero massimo di persone consentito all’interno del locale seggio è di 3. Personale
amministrativo, membri dell’ufficio elettorale ed eventuali delegati dei gruppi politici non
rientrano nel conteggio;
per evitare l’incrocio tra persone, l’entrata al seggio avverrà dalla sala
polivalente/palestra mentre l’uscita dalla porta principale della casa comunale. Verrà
posizionata un’apposita segnaletica;
all’entrata sarà presente del gel disinfettate;
all’interno della palestra verranno posizionate, a debita distanza, alcune sedie che
potranno essere utilizzate dai cittadini qualora il numero massimo di votanti all’interno
del seggio fosse raggiunto;
i cittadini dovranno seguire le indicazioni che verranno fornite dal personale
amministrativo;
se un cittadino utilizzerà una cabina elettorale, essa verrà immediatamente disinfettata
dal personale amministrativo;
il personale amministrativo dovrà invitare la popolazione a non stazionare al di fuori
dello stabile comunale. Sarà inoltre posata dell’apposita segnaletica.

PERSONA RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE
Alex Brugnetti

Vice Segretario comunale
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