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Prot.988/X.1               

 

AVVISO n.1 Emergenza Coronavirus 

 

Con  Decreto dell’ 8 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato norme più 

restrittive per contenere l’infezione da Coronavirus in Italia tendenti, più in particolare, ad “evitare 

ogni spostamento delle persone in entrata e in uscita dai territori dell’intera Regione Lombardia e 

delle province di Modena, Parma, Piacenza,, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, salvo che 

per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 

spostamenti per motivi di salute”. 

La Regione Abruzzo con Ordinanza n.2 di pari data ha recepito il DPCM sopra richiamato. 

Pertanto, senza creare allarmismi ma ai soli fini precauzionali e di salvaguardia della salute 

pubblica, poiché in queste ore e nei prossimi giorni nel nostro Comune potrebbero rientrare 

persone positive al virus provenienti dalle regioni e dalle province sopra indicate  

 

SI INVITANO 

tutte le persone che hanno fatto o faranno ingresso nel territorio del Comune di Quadri (CH)  dalla 
data 8 marzo 2020 provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-
Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia ad osservare obbligatoriamente, salvo sanzioni 
penali ex art.650 c.p., quanto segue. 
 
1) comunicare il rientro entro due ore al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di 
libera scelta o, per i non residenti, al numero verde 800 860 146; 
2) a osservare quarantena obbligatoria per 14 giorni, salvo diversa disposizione da parte del 
competente servizio regionale di sanità pubblica, 
3) a osservare il divieto assoluto di ingiustificati spostamenti e viaggi; 
4) a rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 
5) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il 
pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente. 
 
 
 Quadri, lì 09 marzo 2020   
          Il Sindaco 
            F.to Silvio Di Pietro 
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