COMUNE DI MONTALCINO
AVVISO ALLA CITTADINANZA
In adempimento alle disposizioni del Governo e della Presidenza della Regione Toscana
PRESO ATTO CHE
In seguito alle verifiche poste in essere dall’ASL di zona, sono emersi in data odierna numero 2
(due) casi di positività al COVID – 19 di persone residenti/domiciliate nel nostro territorio.
SI PRECISA CHE
Un primo caso trattasi di persona domiciliata per lavoro in altra regione la quale è stata
prelevata dalla propria dimora con viaggio organizzato dal Comune di Montalcino,
autorizzato dal 118 e posto in essere con mezzo attrezzato covid-19. Attualmente la persona
è ricoverata e non ha avuto alcuno contatto negli ultimi 20 giorni né con familiari né con
persone residenti;
- Un secondo caso trattasi di persona da tempo domiciliata per lavoro in Montalcino, la quale
rientrata da fuori regione si è posta in isolamento volontario, per cui è stata ricostruita e
circoscritta la filiera dei rapporti e ciò ne consente il contenimento.
Entrambi i casi sono oggetto di monitoraggio, assistenza e non sussistono situazioni di allarme
sociale degne di rilievo. Ad entrambi ed alle loro famiglie va la vicinanza dell’amministrazione e
della cittadinanza per una pronta guarigione. Del pari un ringraziamento speciale va alla
Misercordia di Torrenieri ed al 118 - Misericordia di Montalcino che sono stati attivati con un
particolare plauso al personale sanitario ed ai volontari della Protezione civile, che in questi giorni
si stanno dedicando ad una missione tanto fondamentale e di particolare sacrificio.
-

SI RACCOMANDA
la RESPONSABILITA’ di tutti di tenere un comportamento adeguato alla situazione, rilevando che
in taluni contesti troppe autovetture circolano (sono altre 400 i controlli effettuati) e troppe persone
si trovano fuori casa senza un valido motivo, al punto che già diverse segnalazioni/denunce sono
state trasmesse alla competente autorità giudiziaria;
La RESPONSABILITA’ di limitare ai bisogni strettamente necessari le uscite fuori dalla propria
abitazione, che ripeto “sono autorizzate per stato di necessita, lavoro o salute”;
La RESPONSABILITA’ di mantenere la distanza tra le persone ad almeno 2 metri ed evitare
contatti personali;
La RESPONSABILITA’ in capo alle imprese di disporre che il personale dipendente in transito
dall’esterno di non fermarsi ASSOLUTAMENTE nelle singole località se non per i bisogni primari
(generi alimentari, medicinali etc.. e se del caso scendendo dai mezzi una sola persona) e di recarsi
direttamente al posto di lavoro e di ripartire da questo con le medesime modalità;
La RESPONSABILITA’ di agevolare e rispettare il lavoro di tutti quegli operatori (esercizi
commerciali, servizi bancari, dipendenti pubblici, etc..) che garantiscono i servizi essenziali e
domiciliari;
La RESPONSABILITA’ di seguire tutte le prescrizioni igienico sanitarie imposte;
SI COMUNICA CHE
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COMUNE DI MONTALCINO
sarà aperto con apposita ordinanza il Centro di Coordinamento Comunale di Protezione Civile di
Montalcino con il seguente numero di cell. 339-7343240 e la seguente mail
emergenzamontalcino@gmail.com, con le seguenti finalità:
-) supporto per tutti i bisogni di assistenza domiciliare a cui il richiedente non può sopperire
personalmente, tramite prossimi congiunti o tramite il sistema di consegna a domicilio attivato dagli
esercenti;
-) fornire risposte alle esigenze specifiche della cittadinanza e di supporto a chi voglia avere dei
chiarimenti;
-) fornire a tempo debito le informazioni alla cittadinanza;
Il servizio sarà gestito dalla Protezione Civile locale (Montalcino e Torrenieri) e col supporto della
Misericordia (Montalcino e Torrenieri) per la parte socio sanitaria e sotto la diretta responsabilità
del Sindaco, quale autorità di Protezione Civile Comunale. Il tutto col partenariato della Curia di
riferimento, del Parroco Don. Antonio Bartalucci e del Santuario della Madonna del Soccorso,
questi per la parte alloggiativa necessaria per far fronte allo stato di emergenza e per quanto
possibile. Fondamentale è il supporto fornito da tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio h/24.
SI CHIEDE LA RESPONSABILITA’ DI NON ABUSARE DI TALE SERVIZIO PER COSE
FUTILI CHE POSSANO DISTOGLIERE GLI OPERATORI “VOLONTARI” DAL DEDICARSI
AD ALTRE PRIORITA’ CHE IN QUESTO PERIODO SONO COSTANTI.
NON CHIAMARE ASSOLUTAMENTE PER CHIEDERE I NOMINATIVI DELLE PERSONE
INTERESSATE IN QUANTO LA FILIERA DEI CONTATTI E’ SEGUITA DALLA USL, DAL
COMUNE DI MONTALCINO E DALLE FORZE DELL’ORDINE
SEGUIRANNO AVVISI PERIODICI
“ANDRA’ TUTTO BENE”, ma solo se rispetteremo alla lettera le regole e le norme igienico
sanitarie
Montalcino, 17 marzo 2020

Il Sindaco
Silvio Franceschelli
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