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  EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
Oggetto: DPCM 23 febbraio 2020:  Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale -  
  

 

Si porta a conoscenza della cittadinanza che il Presidente del Consiglio in data 23 febbraio 2020 ha 

approvato un DPCM nel quale, all’art. 2, si dispone che tutti “… gli individui che dal 1°  febbraio  2020  

sono  transitati  ed  hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1  al  presente  decreto  sono obbligati a  

comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per 

territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di  ogni misura necessaria, ivi 

compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria con sorveglianza attiva. “. 

 

I Comuni interessati dalle  misure  urgenti  di  contenimento  del contagio sono:  

    Nella Regione Lombardia:  

Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno;  Fombio; Maleo; San Fiorano; 

Somaglia; Terranova dei Passerini.  

    Nella Regione Veneto:  Vo'.  

 Pertanto laddove  nel territorio di Melendugno vi siano cittadini , residenti o non, anche casualmente 

transitati nei citati comuni della Lombardia e/o Veneto  nei precedenti giorni di febbraio 2020, sono tenuti a 

comunicare tale situazione all’ASL di Martano; il Comune, tramite ASL e sulla base delle sue decisioni, 

effettuerà ed adotterà tutti i provvedimenti ed azioni utili per contenere possibili ed eventuali contagi; ad 

ogni modo si rimane a disposizioni per qualsiasi chiarimento ed informazione ulteriore.  
 

Si confida nella collaborazione e nello spirito di educazione civica di tutti. 

 

Si ricorda che: 

- i numeri per comunicare eventuali problemi sono il 1500, il 118 ed il 112; 

- non bisogna assolutamente, in caso di febbre o malessere, presentarsi al Pronto Soccorso 

ma occorre contattare il medico di base o i numeri di emergenza suddetti.   

  

Melendugno, lì 24 febbraio 2020 

 

                   Il Sindaco  -  Ing. Marco Potì      


