COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Prot. 1670

Pozzolengo, 02/03/2020

COMUNICAZIONE DEL SINDACO
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, relativamente all’emergenza
“Coronavirus”, si comunica che l’Amministrazione Comunale di Pozzolengo è costantemente in contatto con
le autorità superiori per tutte le attività tese al contenimento ed alla gestione dell’emergenza.
I provvedimenti attuativi, fino al 08/03/2020, intrapresi sul nostro territorio e validi fino a nuove indicazioni
sono:
1) Sospensione dell’attività scolastica di ogni ordine e grado e relativi servizi;
2) Sospensione di tutte le attività di palestre, centri sportivi, centri sociali e centri ricreativi
presenti sul territorio;
3) Celebrazioni delle sante messe infrasettimanali;
4) Apertura biblioteca a condizione che venga garantito l’ingresso in modo da evitare
assembramenti di persone e rispettando la distanza di un metro;
5) Apertura di attività di ristorazione, bar e pub mantenendo il servizio per i soli posti a sedere
e tenendo conto delle dimensioni dei locali, ai clienti sia concesso di rispettare la distanza di
almeno un metro;
6) Limitazione rigorosa dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle Residenze sanitarie assistenziali
per non autosufficienti.
Sono inoltre sospese tutte le iniziative che prevedano assembramento di persone che non rispettino adeguate
distanze di tutela e sicurezza (1 metro), eventi e ogni forma di riunione pubblica in luogo pubblico o privato.
Si RACCOMANDA inoltre di attenersi alle disposizioni di tutela emanate dall’Istituto Superiore della Sanità
(pubblicate anche sul sito web del Comune di Pozzolengo) e, così come anche previsto all’art. 3 lettera g) del
suddetto DPCM:
Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di
pubblicazione del presente decreto (16/02/2020), dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico,
come identificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni
della zona rossa, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di
Brescia nonché al proprio medico di medicina generale, i quali provvederanno alle iniziative di tutela
sanitaria di propria competenza.
Si ribadisce di delimitare, per quanto possibile, conformemente ad una vita normale, tutti gli eventuali
comportamenti a rischio di contagio e di segnalare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti
eventuali stati sintomatici utilizzando i seguenti numeri telefonici:

1500
Numero Verde 800894545
Per emergenze 112
Di ulteriori eventuali nuove disposizioni o revoche verrà data pronta comunicazione, gli amministratori, gli
uffici ed i funzionari del Comune sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Sindaco
Paolo Bellini

