COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________
Il Sindaco

Prot. 4242

Addì, 02 marzo 2020
Alle Associazioni del Territorio

OGGETTO: Misure precauzionali urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-2019. AGGIORNAMENTI al 02.03.2020.

In attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
Coronavirus a seguito del DPCM del 01 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", l’Amministrazione Comunale ritiene di procedere
con la linea precauzionale adottata fin da subito al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.
Si comunica pertanto che fino all’08.03.2020:
1- Sono chiusi i servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;
2- Sono sospese le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in
luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
3- Sono sospese le attività di natura ludica, culturale e ricreativa svolte nei plessi di proprietà del Comune
(centro culturale Pascoli, centro sociale polivalente, sala teatro, ex centro civico) trattandosi di locali ad
uso promiscuo per i quali non è possibile garantire l’applicazione dei contentini del citato DPCM;
4- Per quanto concerne le palestre e centri sportivi in gestione alle Società Sportive, è consentito svolgere
allenamenti ed eventuali partite a porte chiuse, demando alle stesse società la responsabilità di adottare
la massima precauzione nell’individuazione della concentrazione di persone adatte ai locali cui si svolge
l’attività secondo quanto prescritto dal citato DPCM;
5- Gli uffici comunali sono aperti. Tuttavia data la dimensione dei locali l’accesso avviene con modalità
contingentate secondo il seguente schema di massima:
- Per l’UFFICIO TECNICO, SUAP, UFFICIO SCUOLA e SERVIZI SOCIALI è consigliato prendere appuntamento;
- UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE: massimo 2 persone contemporaneamente;
- UFFCIO PROTOCOLLO massimo 1 persona;
- La BIBLIOTECA COMUNALE è chiusa al pubblico ma si rende disponibile per informazioni telefoniche.

L’Amministrazione continua a monitorare costantemente la situazione con le autorità
competenti e vi terremo aggiornati tempestivamente attraverso i canali istituzionali.
Cordiali saluti.
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