Comune di Cavaria con Premezzo
( Provincia di Varese )
LETTERA A TUTTA LA CITTADINANZA
Regione Lombardia ha emanato, di concerto con il Ministero Della Salute, un’ordinanza con la quale si dispongono
una serie di provvedimenti per l’intero territorio, pubblicata sia sul sito comunale che su quello regionale
(www.regione.lombardia.it).
La stessa Regione, sul proprio sito, comunica gli aggiornamenti anche tramite le Faq che danno l’interpretazione
delle normative emanate.
Tutti gli organi competenti, da Regione Lombardia alle Ats locali sono impegnate 24 ore su 24 per adottare tutte
le misure necessarie al contenimento del COVID -19 e anche il nostro Comune ha attivato l’ Unità di Crisi Locale
così da recepire immediatamente le indicazioni provenienti da organi superiori e trasmetterli alla popolazione.
E’ obbligo, in questi, casi attenersi a tutte le indicazioni del Ministero della Salute e di Regione Lombardia senza
cadere in facile ed inutili allarmismi.
Invito a non divulgare, in special modo sui social network, commenti e post che possono creare confusione,
disinformazione e creare immotivato panico. Sarà mia cura segnalare, alle autorità competenti,
comportamenti che possano cadere nel reato di procurato allarme (articolo 658 del codice penale) dove venga
riscontrata la diffusione di notizie false e prive di evidenza scientifica .
I siti scelti per l’informazione comunale sono:
Per divulgazione internet:



App Comunale
Sito Comunale

Per divulgazione social (Facebook):



Sei di Cavaria con Premezzo se
La Giunta informa

Per la divulgazione tramite affissione:


Tutte le bacheche comunali
inoltre sono stati attivati da Ministero della Salute e Regione Lombardia
I SEGUENTI NUMERI TELEFONICI:

800894545 : Numero verde attivato da Regione Lombardia e da utilizzare da persone
con febbre tosse o tornate dalla Cina da meno di 14 giorni;

1500 :
112 :

Numero attivato dal Ministero della Salute da contattare per informazioni generali
NUMERO UNICO EMERGENZA da usare solo ed esclusivamente per urgenze – per

pronto soccorso.
Cavaria con Premezzo,27/02/2020

IL SINDACO
( Franco ZENI)
Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs.n. 39/1993
(apposta sul solo originale agli atti dell’Ente)

