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COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
AVVISO DEL SINDACO
OGGETTO: PROVVEDIMENTO A SCOPO PRECAUZIONALE DIFFUSIONE COVID – 19;
VISTA l’ordinanza di rafforzamento delle misure precauzionali emanata dopo la riunione
straordinaria del Consiglio dei Ministri che si è tenuta nella sede della Protezione Civile in
Roma in data 22.02.2020;
VISTO l’evolversi dello stato di attenzione relativo al COVID-19 (Coronavirus);
SI INVITANO

tutte le persone interessate da spostamenti DA e PER le aree del Nord Italia coinvolte in
questo momento dai focolai di diffusione del COVID-19 (Coronavirus), in particolare i
Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia,
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano in Lombardia e di Vo’
Euganeo in Veneto, a comunicare immediatamente i loro movimenti al Sindaco o al
personale della Polizia Municipale, specificando i luoghi di provenienza, la data e l’orario
di partenza per le zone indicate e la data e l’orario di arrivo nel Comune di Bagnoli Irpino
da dette zone.
Si precisa che l’area del Nord Italia interessata dalla diffusione del COVID-19 è
estesa anche alle città di Milano e Torino, nonché alle altre zone dell’Italia settentrionale
che potrebbero essere coinvolte dallo stesso fenomeno.
Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica, al fine di
poter consentire alle Autorità Sanitarie di porre in essere tutte le iniziative necessarie
previste dal Protocollo previsto dal Ministero della Salute.
Si consiglia, altresì, a tutti i cittadini che negli ultimi 15 giorni si sono recati nelle
località interessate dal fenomeno di contagio, di sottoporsi agli accertamenti sanitari che il
caso richiede.
I recapiti da contattare per segnalare immediatamente tutti gli spostamenti sono i
seguenti:
SINDACO: +39 349.8138233
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE: + 39 328.3585882
POLIZIA MUNICIPALE: +39 393.9076406 - vigili@bagnoli-laceno.it.
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Inoltre, si ricorda che, in presenza di sintomi sospetti, non bisogna recarsi presso il
Pronto Soccorso degli ospedali, ma contattare il Medico di famiglia ovvero chiamare il
numero verde della Regione Campania 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle
ore 20:00 e il numero attivato dal Ministero della Salute 1500.
Il presente comunicato ha scopo meramente precauzionale e a tutela della salute
pubblica e, pertanto, si raccomanda la cittadinanza a seguire le informazioni sui canali
istituzionali al fine di evitare infondati allarmismi.
La collaborazione dei cittadini è fondamentale per fronteggiare l’emergenza.
Si prega di darne la massima diffusione.
Bagnoli Irpino (AV) lì 24.02.2020

Via Roma 19, 83043 Bagnoli Irpino (AV)
C.F. / P. IVA 00133870642 – Telefono 0827.62003
PEC protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu

