Comune di Camisano Vicentino
Piazza Umberto I, n. 1
36043 CAMISANO VICENTINO (VI)
tel. 0444 419911- fax 0444 419960
PEC: comune.camisanovicentino@halleycert.it

Camisano Vicentino, 11 marzo 2020

Cari Concittadini,
mi rivolgo a Voi in questo momento di emergenza sanitaria, finora mai verificatosi, per
raccomandare di osservare, in modo scrupoloso, le disposizioni emanate dal Governo con il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emesso il 9 marzo 2020. Faccio
appello al senso di responsabilità di tutti Voi, perché sono convinto che si possa superare
questa fase così difficile grazie alla perseveranza e a qualche sacrificio che ben giustifica
l’importante obiettivo che dobbiamo raggiungere.
Di seguito, pertanto, Vi fornisco le istruzioni e le raccomandazioni, che ho condiviso con tutte
le forze politiche presenti in Consiglio comunale, da ritenere valide fino al 3 aprile 2020.

PIANO DI ASCOLTO COMUNALE
Abbiamo istituito un servizio telefonico per le esigenze delle FASCE DI POPOLAZIONE PIÙ
DEBOLE (anziani, malati e persone sole) da attivare per situazioni di emergenza come per
esempio (ricevere a domicilio farmaci o beni di prima necessità).
I numeri da contattare per tali necessità sono i seguenti:
GIORNI

Dal lunedì al venerdì
Martedì e giovedì
Restanti giorni ed orari

ORARI

08:30 – 12:30
15:00 – 18:30

NUMERO

0444419950
0444419950
3427618728

Nel raccomandare di utilizzare questo servizio solo per effettiva necessità, si precisa che
nei punti successivi saranno indicati i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail a cui rivolgersi
per fare domande e chiedere informazioni per altre specifiche materie.

MERCATO DOMENICALE DI CAMISANO VICENTINO
Con il preciso obiettivo di impedire il ciclo di diffusione del contagio da Coronavirus, sentito il
Prefetto di Vicenza ed il Direttore Generale della Azienda ULSS 8 Berica ed acquisito apposito
parere favorevole del servizio di igiene pubblica, comunico che il MERCATO DOMENICALE
E’ SOSPESO FINO AL 3 APRILE 2020, PER GLI OPERATORI AMBULANTI DI TUTTI I
SETTORI MERCEOLOGICI. Per le motivazioni che sorreggono questa importante decisione,
vi invito a prendere visione della mia apposita ordinanza.

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E GLI ESERCIZI PUBBLICI
Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle ore 06:00 alle ore 18:00, con l’obbligo
a carico del gestore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro; in caso di violazione, è prevista la sanzione della sospensione dell’attività.

Dopo le 18:00 è consentito solo il servizio di asporto con prenotazione telefonica e consegna
a domicilio.
Gli esercizi di vicinato (negozi con superficie di vendita sino a 250 metri quadrati) possono
operare senza limitazioni particolari di giorni ed orari (e quindi anche il sabato e la domenica),
a condizione che il gestore garantisca l’accesso con modalità contingentate o comunque
idonee ad evitare l’assembramento di persone. Va sempre rispettata la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
Medie e grandi strutture di vendita (oltre 250 metri quadrati di superficie di vendita) del settore
non alimentare: le aperture sono consentite dal lunedì al venerdì garantendo l’accesso con
modalità contingentate o comunque idonee ad evitare l’assembramento di persone; QUESTE
STRUTTURE DEVONO RIMANERE CHIUSE NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA sino
al 3 aprile 2020.
Medie e grandi strutture di vendita (oltre 250 metri quadrati di superficie di vendita) del settore
alimentare : le aperture sono consentite per tutto l’arco della settimana garantendo l’accesso
con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare l’assembramento di persone.
Farmacie e parafarmacie, anche poste all’interno di centri commerciali: le aperture sono
consentite per tutto l’arco della settimana garantendo l’accesso con modalità contingentate o
comunque idonee ad evitare l’assembramento di persone.

UFFICI COMUNALI
Rammento innanzitutto che tutti i servizi sono contattabili via mail e raccomando di privilegiare
questo canale di comunicazione, che consente agli operatori di lavorare con serenità e di
ricevere con celerità ed in totale sicurezza per la salute numerosi documenti. In questi giorni
sono garantiti tutti i servizi essenziali ed urgenti. Le porte del Municipio comunale e delle altre
sedi dislocate sul territorio (polizia locale, servizi sociali) rimarranno chiuse per ovvi e
comprensibili motivi sanitari.
Sin dal 28 febbraio scorso sono state diffuse le istruzioni per il NECESSARIO CONTATTO
TELEFONICO PREVENTIVO che deve essere attivato, da parte dei privati, per una
valutazione delle necessità e delle urgenze rappresentate. Queste disposizioni sono
prorogate sino al 3 aprile 2020.
Elenco di seguito gli indirizzi mail ed i numeri di telefono degli uffici e servizi:
anagrafe@comune.camisanovicentino.vi.it 0444419943
protocollo@comune.camisanovicentino.vi.it 0444419911
tributi@comune.camisanovicentino.vi.it 0444419945
ragioneria@comune.camisanovicentino.vi.it 0444419922
ecologia@comune.camisanovicentino.vi.it 0444419933
sociale@comune.camisanovicentino.vi.it 0444419913
commercio@comune.camisanovicentino.vi.it 0444419937
ufficio.tecnico@comune.camisanovicentino.vi.it 0444419936 per lavori pubblici e 0444419934 per
edilizia privata
polizialocale@comune.camisanovicentino.vi.it 0444610478
cimiteriali@comune.camisanovicentino.vi.it 0444419973
segreteria@comune.camisanovicentino.vi.it 0444419910
DECALOGO DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI.
Rammento, infine, i comportamenti individuali consentiti, non consentiti e raccomandati.

SPOSTAMENTI.
Gli spostamenti individuali sono consentiti:





per comprovate esigenze di lavoro,
per situazioni di necessità,
per motivi di salute
per il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ciascun cittadino è invitato a predisporre, sul modulo messo a disposizione sul sito web
www.comune.camisanovicentino.vi.it apposita AUTODICHIARAZIONE secondo il modello
raccomandato dal Governo; sul medesimo sito sono, altresì, a disposizione tutte le altre
raccomandazioni ufficiali, pervenute dalla Prefettura e dal Ministero dell’Interno.
FARE LA SPESA.
Raccomando innanzitutto di evitare la corsa all’accaparramento di cibo e beni di consumo in
quanto le attività, sia di produzione agricola e alimentare, sia di distribuzione commerciale
sono operative su tutto il territorio comunale. Una persona per famiglia può andare a fare la
spesa all’interno del proprio territorio comunale. Non è consentito andare in altri comuni al di
fuori delle condizioni precisate al punto relativo agli spostamenti.
STARE CON I PARENTI.
E’ possibile prendersi cura dei propri parenti non autosufficienti in quanto questa situazione
rappresenta una condizione di necessità. Ricordate che le persone anziane sono la fascia di
popolazione a più alto rischio.
FARE PASSEGGIATE ALL’APERTO.
E’ consentito, evitando di creare assembramenti.
ALTRE RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO.
Rammento tutte le altre raccomandazioni e comportamenti personali che fin dall’inizio
dell’emergenza sono state diffuse per televisione e altri canali di comunicazione (lavarsi
frequentemente le mani, mantenere la distanza di un metro, coprirsi la bocca con un fazzoletto
in caso di tosse o stranuto, ecc.).

La raccomandazione più importante che mi sento di fare in questo momento, però, è quella
di EVITARE DI USCIRE DA CASA se non per le ragioni sopra riportate.
Finora nel nostro Comune, per fortuna, non si sono registrati casi di contagio.
Con lo sforzo e la buona volontà di tutti possiamo salvaguardare questa situazione e nutrire
la fondata speranza di vincere questa battaglia.

IL SINDACO
Renzo Marangon
(documento originale firmato digitalmente)

