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IL SINDACO
Visto il decreto del Consiglio dei Ministri, con il quale si
stabilisce IL DIVIETO DI ALLONTANARSI O DI RECARSI NEI COMUNI COLPITI
DA COVID-19 CORONAVIRUS:
Vista la diffusione del CORONAVIRUS COVID-19 nei territori della
Regioni italiane Lombardia, Piemonte e Veneto ed in particolare:
A)
divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da
parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
B)

divieto di accesso al comune o dall’area interessata;
INVITA

Tutte le persone che sono interessate da spostamenti da e per le zone
della Lombardia, Piemonte e Veneto, o di altre zone che potrebbero
essere coinvolte in questo momento e nel futuro dal focolaio di
diffusione
del
cosiddetto
COVID-19
CORONAVIRUS,
a
comunicare
immediatamente ed urgentemente al Sindaco e/o agli uffici di Polizia
Municipale i loro movimenti, la data di partenza per le zone indicate
o la data di arrivo a Vallelunga Pratameno da dette zone, per
consentire alle autorità sanitarie all’uopo predisposte di porre in
essere tutte le operazioni necessarie previste dal protocollo del
Ministero delle Salute.
A tutti coloro che provengono o hanno transitato nelle zone del Nord
Italia interessate, di osservare un periodo di quarantena volontaria e
di contattare telefonicamente, in via precauzionale il medico di
famiglia.
Si chiede alla cittadinanza la massima collaborazione, precisando che
il presente comunicato è meramente a scopo precauzionale e a tutela
della salute pubblica, invitando la cittadinanza a non creare
allarmismi, attese le procedure sanitarie già in atto predisposte
dagli
organi
sanitari;
i
numeri
da
chiamare
per
comunicare
immediatamente ogni spostamento sono:
0934/810082 -83 dalle ore 8:00 alle 20:00 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
320-4320876

POLIZIA MUNICIPALE

320-4762934

SINDACO

Per
nazionale è 1500

maggiori

informazioni

sul

coronavirus,

il

numero
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_________________________________
Si consiglia inoltre, come da indicazione del Ministero della Salute,
di osservare alcune semplici precauzioni:
·

lavarsi spesso le mani;

·
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
·

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

·

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

·
non prendere farmaci antivirali, ne antibiotici, se non sono
prescritte dal medico;
·
alcol;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o

·
usare mascherine solo se si sospetta di essere malati o in
caso di assistenza a persone malate;
·
i prodotto made in China e/o i pacchi ricevuti dalla Cina
non sono pericolosi;
·

gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus;

·

contattare il numero verde 1500 per maggiori informazioni.

Il Sindaco
(F.to Avv. Tommaso Pelagalli)
____________________
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