
COMUNE DI CAUTANOCOMUNE DI CAUTANO
(Provincia di Benevento)(Provincia di Benevento)

Oggetto: Comunicato a scopo precauzionale – diffusione Covid – 19 (Coronavirus)

IL SINDACO

RICHIAMATI :

 Il  D.L.  23/02/2020  n.  06  recante,  “  Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in particolare l’art. 3 comma 1;

 Il successivo DPCM del 23/02/2020 con cui sono state dettate le disposizioni attuative del D.L. di cui
sopra;

 Richiamato in particolare l’art. 2 del citato DPCM “ Ulteriori misure di gestione dell’emergenza “,
riportante  l’obbligo  di  segnalare  al  Dipartimento  di  Prevenzione  ,  servizio  di  epidemiologia  e
prevenzione dell’ASL di Benevento i nominativi degli individui che dal 01/02/2020 sono transitati ed
hanno sostato nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio;

 L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza , datata 21/02/2020, avente ad oggetto: “
Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19”;

 le  ordinanze del  Presidente della Regione Campania, n.  01 del  24/02/2020 avente ad oggetto :  “
Misure organizzative volte al  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da
Covid  –  19”  e  l’ordinanza  n.  02  del  26/02/2020,  avente  ad  oggetto:  “  Ulteriori  misure  per  la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, L.23/12/78 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

 il DCPM del 04/03/2020 avente ad oggetto: “ Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19”;

VISTA la costante attenzione che l’amministrazione comunale ripone nel seguire l’evoluzione  del COVID –
19 insieme alle autorità competenti;

PREMESSO CHE :

 il Governo ha istituito n. 02 zone di emergenza : ZONA ROSSA E ZONA GIALLA;

 alla  ZONA  ROSSA appartengono  11  Comuni  di  cui   10  lombardi  del  basso  lodigiano  quali:
BERTONICO,  CASTELPUSTERLENGO,  CASTELGERUNDO,  CASTIGLIONE
D’ADDA, CODOGNO, FOMBIO, MALEO, SAN FIORANO, SOMAGLIA , TERRANOVA
DEI PASSERINI  e 1 Comune del Veneto : VO’;

 alla  ZONA  GIALLA appartengono  le  Regioni  :  EMILIA  ROMAGNA,  LOMBARDIA  E
VENETO, nonché LE PROVINCE DI PESARO E URBINO , SAVONA;
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Tutto ciò premesso,

COMUNICA 

Al fine di uniformare le attività di contenimento e prevenzione del Coronavirus,
1.  Per la ZONA ROSSA  vige il divieto assoluto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale

rientrante nella suddetta zona;
2. Per la ZONA GIALLA, ovvero per tutti coloro che dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato

nei  Comuni  ricadenti  nelle  suddette  Regioni,  ovvero  EMILIA  ROMAGNA  ,  LOMBARDIA  E
VENETO,  E  LE  PROVINCE  DI  PESARO  E  URBINO  ,  SAVONA,  sono  obbligati  a  darne
comunicazione al Dipartimento di Prevenzione , servizio di epidemiologia e prevenzione dell’ASL di
Benevento o all’autorità sanitaria comunale;

SI EVIDENZIANO:
o IL NUMERO VERDE NAZIONALE 1500,  per informazioni sui comportamenti da tenere da

parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con virus;
o IL NUMERO VERDE DELLA REGIONE CAMPANIA 800909699;
o IL NUMERO DELL’ASL BN – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 0824/308354  –

0824/308367;
o IL NUMERO DEL POLIAMBULATORIO  - DISTRETTO SANITARIO DI CAUTANO

0824/877009;
o IL MEDICO DI FAMIGLIA – numero a disposizione dei privati;

In caso di febbre, tosse secca e mal di gola e di conseguenza difficoltà respiratorie non accedere al pronto 
soccorso ma contattare i numeri sopra riportati.

PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SI PORTA A CONOSCENZA IL TESTO
INTEGRALE DEL DCPM DEL 04/03/2020 (ALLEGATO) E SI INVITA LA CITTADINANZA
AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI MISURE IGIENICO SANITARIE:

 LAVARSI SPESSO LE MANI – Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici ,
palestre , supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione , soluzioni idroalcoliche per il lavaggio
delle mani;

 EVITARE  IL  CONTATTO  RAVVICINATO  CON  PERSONE  CHE  SOFFRONO  DI
INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE; 

 EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI E NON TOCCARSI OCCHI,
NASO E BOCCA CON LE MANI;

 PULIRE LE SUPERFICI  CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL;

 COPRIRSI NASO E BOCCA SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE.

SI AVVISA INOLTRE CHE SONO SOSPESI:
1. i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale

incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità  ;
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2. le manifestazioni e gli  eventi di qualsiasi  natura svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato,  che
comportano affollamento  di  persone tale  da  non consentire  il  rispetto della  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno 1 mt;

3. gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina , svolti in ogni luogo, sia pubblico che
privato;

4. le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dal 05/03/2020 al 15/03/2020;
5. i viaggi di istruzione ed ogni iniziativa di scambio o gemellaggio;

E’ FATTO DIVIETO agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso
salvo  diversamente  disposto  dal  personale  sanitario;  l’accesso  dei  parenti  nelle  strutture  residenziali  per
anziani è limitato a quanto disposto dalla  Direzione sanitaria.
Si  raccomanda a tutti gli  esercizi  commerciali  operanti  sul territorio comunale di esporre in maniera ben
visibile le raccomandazioni  del Ministero della Salute contenute nell’allegato al presente avviso.

Dalla Residenza municipale , 05/03/2020

IL SINDACO
Ing. Alessandro GISOLDI

(firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGVO 39/93)
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