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COMUNICATO DEL SINDACO
Carissimi e Carissime Pagazzanesi,
purtroppo, dopo mesi di relativa tranquillità, nel nostro comune, è iniziata una
nuova fase di diffusione del contagio da Covid-19 che giorno per giorno si sta
facendo più esteso.
L’ATS di competenza del nostro territorio monitora giornalmente il numero delle
persone che risultano positive nel territorio comunale, L’informazione fornita in
termini di protocollo è nel rispetto della privacy e consiste esclusivamente in
informazioni di tipo numerico, ad oggi aggiornate alla data del 12 marzo alle ore
2.22 come evidenziato nel grafico sotto predisposto.
In considerazione dell’indice di riferimento ( 250 casi su 100.000 persone) il nostro
comune è da ritenersi costantemente in zona Rossa, e i dati dalle regione non sono
certo confortanti.
Il nuovo decreto legge che entra in vigore lunedì su tutto il territorio regionale
istituisce la zona Rossa per le prossime due settimane, noi tutti dobbiamo più che
mai osservare scrupolosamente tutte le norme comportamentali che sono diventate
ormai di conoscenza comune, ma che purtroppo non tutti stanno osservando.
Motivo per cui siamo ancora in situazione di contagi diffusi.
Le forze dell’ordine sono impegnate a presidiare i territori e autorizzati a elevare le
contravvenzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.
Le scuole sono state chiuse fintanto che la situazione epidemiologica non mostrerà
un regresso dei numeri dei casi rilevati dall’ ATS di competenza, ciò impone una
maggiore collaborazione da parte delle famiglie per trattenere i propri figli nelle
mura domestiche evitando che siano liberi di muoversi sul territorio comunale in
modo incontrollato scongiurando inutili assembramenti e spiacevoli azioni
sanzionatorie.
Più saremo attenti a circoscrivere il contagio, meglio e presto ne verremo fuori,
ognuno di noi deve fare la sua parte, rispettando le disposizioni impartite con il
decreto, se dovete uscire di casa fatelo solo per comprovate esigenze di lavoro o
situazioni di necessità o per gravi motivi, diversamente

STATE A CASA!

EVITATE GLI ASSEMBRAMENTI!

Grazie a tutti per la condivisione di queste preoccupazioni verso le proprie relazioni
sociali ad ogni livello.
Pagazzano,13 marzo 2021
IL SINDACO
Daniele Bianchi

