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DI TRAPPETO

COMUNE

CITTA' METROPOLITANADI PAL E R M O

AWISO DEL SINDACO A TUTTI I CITTADINI
Considerato il diffondersi del rischi epidemico da COVID- 19 e le varie prescrizioni
contenute, più di recente, nei DPCM del0410312020 e del08/03/2020, e nell'Ordinanza contingibile
e urgente n'3 promulgata dal Presidente della Regione Siciliana in data 08/0312020;
Considerato in particolare che il comma 4) dell'Ordinanza regionale 08/03/2020 recita che:
"Chiunque. a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della
presente Ordinanza abbia fatto ingresso in ltalia dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identifìcate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e
abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modeno,
Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e
Alessandria deye comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di lihera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con
isolamento fiduciario, mentenendo lo stato di isolamento per 11 giorni dall'arrivo con divieto di
contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere rag§ungibile per
ogni eventuale attività di sorveglianza".

Per tutto quanto sopra, è stata istituito un link uffrciale del Comune di Trappeto

da cui compilare la Scheda di censimento online per il sistema di monitoraggio
dei rischi da COVID 19, ai sensi del comma 4) dellOrdinanza contingibile e
urgente no 3 promulgata dal Presidente della Regione Siciliana in data
0810312020; il link è il seguente:
https://docs.soogle.com/forms/d/e/lFAIpQLSeoOTtCePoNOt TYZL5cOMPthTIGdE
9r7 t hv2OTXnI-DN 1 OcO/viewform
Ricordando che tutti i dati acquisiti saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati C'RGPD") 67912016, il Sindaco fa appello al senso di responsabilità della
cittadinanza perché chiunque ricada nelle condizioni previste da quanto sopra compili la
scheda suddetta.
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