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IL SINDACO
Vista l’Ordinanza nr. 24 emessa dal Presidente della Regione Calabria l’01/04/2020, avente ad oggetto
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19. Ordinanza resa ai sensi
dell’art 32, comma 3 L. 23/12/1978 nr. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al
Comune di Oriolo (Cs)”
Considerato il preoccupante incremento del numero di contagi da Covid-19 che si sta purtroppo registrando
nella vicina Oriolo (Cs)
AVVISA
la cittadinanza di Canna che è fatto obbligo a chiunque abbia avuto contatti, anche sporadici o occasionali
con cittadini residenti, stabilmente domiciliati o operanti nel comune di Oriolo negli scorsi quattordici giorni,
di:
 darne urgente comunicazione all’ufficio del Sindaco, al numero di telefono 346/3874388 e/o
all’indirizzo mail: avv.paolostigliano@gmail.com;
 darne urgente comunicazione al proprio Medico di base e/o Pediatra di libera scelta;
 di sottoporsi, previo parere medico, di concerto con l’ufficio del Sindaco, alla misura dell’isolamento
vigilato, da comunicare al Dipartimento dell’ASP di Cosenza, per nr. 14 (quattordici) giorni
consecutivi a far data dalla data del presunto contatto
AVVISA
i Medici di Base operanti nel territorio di Canna, nonché i Medici in servizio presso la locale postazione di
Guardia Medica di comunicare all’ufficio del Sindaco (cell. 346/3874399 – mail:
avv.paolostigliano@gmail.com ), per le vie brevi e nel rispetto della privacy, i nominativi dei propri assistiti
che lamentino o abbiano lamentato sintomi riconducibili al contagio da Covid-19, per l’adozione eventuale
delle conseguenti misure di contenimento
DISPONE
la massima diffusione del presente avviso mediante pubblicazione su Albo Pretorio on line del Comune di
Canna ed su ogni altro strumento idoneo alla comunicazione di massa
VIETA
ad ogni cittadino di Canna di recarsi presso e nel Comune di Oriolo, e fa
OBBLIGO
a quanti ne siano a conoscenza, di comunicare immediatamente la presenza di cittadini di Oriolo nel
territorio del Comune di Canna, al Sindaco (346/3874399), al Comandante della Polizia Locale (cell.
347/0650357), al Comando di Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Rocca Imperiale (tel. 0981/933060 –
112) o alla Tenenza della Guardia di Finanza di Montegiordano (0981/935053).
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