










18. Si raccomanda nei luoghi chiusi, pubblici o aperti al pubblico, di tenere una distanza

sufficiente a contrastare la trasmissione aerea del virus; si consiglia pertanto, ove

possibile, dì mantenere una distanza di almeno I metro dalle altre persone. In generale, si

invitano i cittadini a limitare, per quanto possibile, la compresenza di un elevato numero

dì persone nei luoghi privati. Tali misure non hanno comunque carattere coercitivo.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di 

Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, 

con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia 

locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle 

competenze del Commissario del Governo. 

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La 

pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i 

partecipanti alle menzionate procedure concorsuali. 

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento. 

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario del Governo. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale 

di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 

istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del 

dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai 

Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, all'Università degli Studi di 

Trento e a tutti i Comuni. 

Allegato 1 (brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità) 

Allegato 2 (elenco Comuni italiani oggetto di ordinanza) 
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Lavati spesso le mani 1
Evita  il contatto ravvicinato con persone 

che soffrono di infezioni respiratorie acute 2

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 3

4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 

con disinfettanti a base di cloro o alcol

5
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 

a meno che siano prescritti dal medico

6

8

9 Gli animali da compagnia non diffondono

il nuovo coronavirus

7
Usa la mascherina solo se sospetti 

di essere malato o se assisti persone malate

I prodotti «made in china» e i pacchi ricevuti 

dalla Cina non sono pericolosi

10 In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso:

chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato 

contagiato chiama il 112 o i numeri verdi regionali.

nuovo coronavirus
Istituto Superiore di Sanità

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS
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ALLEGAT02 

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. 

Nella Regione Lombardia: 

a) Bertonico;

h) Casalpusterlengo;

l) Castclgcrundo;

d) Castiglione D'Adda;

e) Codogno;

j) Fombio;

/!) Maleo; 

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

.J) Terranova dei Passerini. 

Nella Regione Veneto: 

a)Vò.


