ATTIVATO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI
CRISI DA COVID-19

Visto l'incremento di casi positivi di queste ore, questa mattina abbiamo attivato il Centro Operativo
Comunale (COC) che è la struttura nella quale convergono forze dell'ordine, polizia municipale e protezione
civile perfronteggiare le situazioni di crisi.

È

emersa la necessità di intensificare il controllo soprattutto per

individuare casi di eventuale presenza di cittadini a eventi o situazioni che hanno generato l'incremento dei
casi di queste ultime ore.
IN PARTICOLARE, RIVOLGO UN APPELLO A QUANTI SONO RIENTRATI DA ALTRITERRITORI, CHE HANNO
PARTECIPATO AD EVENTI O CHE HANNO FREQUENTATO LUOGHI IN CUI SONO STATI ACCERTATI CASI
POSITIVI, AD AUTOSEGNALARSI AL PROPRIO MEDICO CURANTE E A METTERSI IN AUTOISOLAMENTO

DOMICILIARE. E' UN DOVERE MORALE VERSO TUTTA LA COMUNITA' AVIGLIANESE PRIMA ANCORA CHE UN
OBBLIGO DI LEGGE.

Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato icomandanti delle Stazioni dei Carabinieri Cianciarulo e
Santoro, Carmen Grippa per la Protezione Civile, la Comandante Satriano della Polizia Locale iresponsabili
dei servizi comunali a cui va, a nome dell'intera comunità, la nostra gratitudine per lo spirito di servizio e il
sacrificio coraggioso e costante dimostrato da

-

tutti gli operatori in questi giorni,

è stato deciso di:

intensificare icontrollisulle strade e presso le strutture commerciali, denunciando ogni forma di
abuso e di aggiramento delle disposizioni;

-

di effettuare la sanificazione e disinfezione delle strade comunali, come programmato, nei giorni di
giovedì e venerdì secondo il calendario che verrà diffuso.
INUTILE DIRE CHE NON DOVRANNO ESSERCI PERSONA PER STRADA IN QUELLE ORE PER NESSUN
MOTIVO;

-

stiamo anche predisponendo una sanificazione specifica per la Casa della Salute (a base di ozono)
che è uno dei principali punti critici attenzionati;

-

in mattinata è stata emessa una ordinanza di chiusura dei cimiteri e di tutti gli impianti sportivi,
compresi quelli a gestione privata

-

di concerto con gli altri comuni dell'Ambito socio sanitario stiamo cercando di allestire un servizio
di ascolto e di sostegno psicologico per anziani e persone in difficoltà;

Tuttavia, queste ulteriori misure saranno vane se ognuno di noi non rispetta rigorosamente le indicazioni
fornite in questi giorni.
Entriamo nella fase più delicata e il rischio che l'emergenza si allarghi anche ai nostri territori è molto
concreto. Ecco perché l'unica misura veramente efficace è una soltanto: il DISTANZIAMENTO SOCIALE.
DOBBIAMO RIMANERE TUTTIA CASA, NON CI SONO MEZZE MISURE O INTERPRETAZIONI DI SORTA. SI
SOLO PER LAVORO, ESIGENZE SANITARIE E EMERGENZE VERE, ALTRIMENTI SI VERRA' DENUNCIATI

ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. NON SONO PIU' CONESENTITI ABUSI.
LA LEGGEREZZA DI QUALCUNO POTREBBE ESSERE PAGATA A CARO PREZZO DA TUTTI.
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