Comune di Borgio Verezzi

EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19
In ottemperanza alle disposizioni normative nazionali e regionali,
risultano vigenti le seguenti regole:
1. divieto di spostamento delle persone fisiche se non per comprovati motivi di lavoro o necessità (salute,
acquisto alimenti, ecc.) – per chi si dovesse spostare per uno di questi motivi, in caso di controllo da parte delle
forze dell’ordine, potrebbe essere necessario compilare l’autodichiarazione secondo il fac-simile ministeriale
scaricabile dal sito www.comuneborgioverezzi.it (il modulo viene consegnato dagli addetti in occasione del
controllo, i cittadini NON sono tenuti ad averne copia o scorta)

2. attività commerciali (solo beni essenziali) aperte con le dovute misure precauzionali
(distanza di almeno 1 mt fra gli utenti; accesso contingentato; disponibilità eventuali presidi igienizzanti; ecc.)
3. bar, ristoranti e pub chiusi - centri estetici e parrucchieri chiusi
4. sospensione di tutti gli eventi pubblici (ludici, sportivi, culturali, religiosi, ecc.)
Teatro Gassman: chiuso – SS.Messe: sospese

5. sospensione attività centri sportivi, palestre, centri benessere, centri culturali, attività museali
(Grotte di Borgio Verezzi chiuse – impianti sportivi chiusi)

La spesa per gli acquisti di prima necessità (alimenti, farmaci, ecc.) deve essere fatta
all’interno del proprio comune di residenza; qualora ciò non fosse possibile e fosse
necessario spostarsi in comuni limitrofi, la scelta va sempre giustificata in caso di controllo (ad
es: se nel mio comune non esiste una farmacia, mi posso recare in quella più vicina, ecc.)

VIETATO QUALSIASI RADUNO E ASSEMBRAMENTO DI PERSONE, ANCHE ALL’APERTO
Le scuole resteranno CHIUSE fino al 3 Aprile 2020 salvo nuove disposizioni

In base a Ordinanza Sindacale n. 6/10.3.2020,
UFFICI COMUNALI CHIUSI AL PUBBLICO
(accesso solo per pratiche inderogabili e previo appuntamento telefonico)
Invitiamo tutti i cittadini ad un comportamento corretto e responsabile al fine di collaborare con le istituzioni per limitare il contagio
da virus COVID-19. In caso di sintomatologia sospetta o di dubbio per possibile contatto con persone contagiate, chiamare il numero

112, oppure ancora il proprio medico di famiglia (non recarsi direttamente al Pronto Soccorso). Per informazioni generali, chiamare
il numero nazionale 1500.
Borgio Verezzi, 12.03.2020

Il Sindaco – Renato Dacquino

