COMUNE DI MONTEMARANO

(AV)

Piazza del Popolo – 0827 63012 Fax 0827 63252
protocollo.mont@pec.it montemaranovigili@libero.it

AVVISO
RAVVISATA la necessità di adottare delle misure precauzionali a tutela della sanità pubblica per
evitare la diffusione del Covid 19 in data 15.08.2020 l’accesso e l’utilizzo dei tavoli ( capienza circa
10 persone c.u. ) presenti all’interno dell’area pic nic “ Bosco dei Morroni “ verrà autorizzato solo
esibendo precisa prenotazione obbligatoria corredata di elenco nominativi degli occupanti al fine
di evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.
La prenotazione gratuita con l’indicazione dei tavoli , può essere effettuata presso gli Uffici
Comunali entro le ore 12.00 del 14.08.2020 mediante :
 presentazione istanza direttamente all’Ufficio Protocollo;
 invio mail al seguente indirizzo : turismo.montemarano@gmail.com;
 contatto telefonico al n. 0827 63012 , interno 2 – 3 Istr. Fiorella AIELLO
In data 15.08.2020 il personale della P.M. avrà cura di verificare il rispetto delle disposizioni di cui
sopra e della conservazione dell’elenco degli occupanti il tavolo per i successivi 14 giorni.
Durante l’utilizzo dell’area pic nic è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni impartite
dalle disposizioni nazionali e regionali per la sicurezza e il rispetto di tutti:
 assicurare il distanziamento sociale di almeno 1 metro;
 assicurare l’uso della mascherina qualora questa distanza interpersonale non potrà essere
mantenuta.
 evitare assembramenti.
E’ fatto Obbligo di rimanere al proprio domicilio:
 in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
 se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
Al fine di tutelare il decoro e la pulizia del nostro bosco è vietato lasciare sacchetti di spazzatura
all’interno dell’area . Ciascuno avrà cura di riportare i propri rifiuti, nei luoghi di provenienza,
differenziandoli e smaltirli nei giorni di raccolta regolarmente previsti.
L’inosservanza sarà sanzionata secondo quanto previsto dall’ordinanza sindacale.
DIVERTIRSI RESPONSABILMENTE
Montemarano, lì 11 Agosto 2020
IL SINDACO
Beniamino PALMIERI

