COMUNE DI CUTRO
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COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con D.P.R. in data 14 agosto 2020

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA
In considerazione dell’elevato numero di casi di positività al covid 19 che
continua a registrarsi a Cutro, è stata adottata dal Presidente della Regione Calabria
l’ordinanza con la quale l’intero territorio comunale è stato dichiarato zona rossa per
15 giorni a decorrere da oggi 13 aprile.
Per evitare che l’allarmante situazione in atto possa ulteriormente aggravarsi,
si fa appello al senso di responsabilità dell’intera popolazione alla quale si
raccomanda di rispettare scrupolosamente tutte le misure anticontagio vigenti e
soprattutto di non uscire dalle abitazioni se non in casi di assoluta necessità ( lavoro,
salute o altre comprovate urgenze ).
Ancor più tassativo e inderogabile è l’obbligo di non allontanarsi dalla
propria abitazione per chi è stato raggiunto da provvedimenti di isolamento
domiciliare obbligatorio o di quarantena ed anche per chi, pur non essendo stato
ancora raggiunto da tale provvedimenti, sa di avere avuto contatti stretti con soggetti
risultati positivi al covid 19.
Rigorosi, assidui controlli al riguardo sono stati chiesti sia alla Polizia Locale
che agli altri Organi di Polizia, incaricati di perseguire ogni trasgressione con
l’irrogazione delle severe sanzioni previste dalla legge.
I cittadini che hanno necessità di accedere agli uffici comunali, che durante
l’emergenza in atto rimarranno chiusi al pubblico, potranno richiedere appuntamento
contattando i numeri telefonici o i recapiti telematici pubblicizzati all’ingresso delle
sedi comunali, sul sito istituzionale dell’Ente e sull’ app Municipium.
Per assicurare, col concorso delle Associazioni di volontariato locali resesi
disponibili, ogni possibile assistenza alla cittadinanza che per via dei contagi dovesse
trovarsi in difficoltà continua ad essere attivo h24 presso la sede comunale il
C.O.C., al quale chiunque può rivolgersi in caso di necessità chiamando il numero
telefonico 0962/7771557, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e il numero telefonico
3384958671, dalle ore 20 alle ore 8,00, ovvero inviando un messaggio all'indirizzo
di posta elettronica: emergenzacovidcutro@libero.it
Cutro 13/04/2021
La Commissione Straordinaria
(Mannino – Bonfissuto –Consolo )

