COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
PROVINCIA DI VICENZA

IL SINDACO

Recapito telefonico h24: 0444 614455
COMUNICATO DEL 23.03.2020 ore 20:00
Cari concittadini,
in merito a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale", che di
seguito riporto:

"b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;"
I CITTADINI RESIDENTI nel Comune di Grisignano di Zocco, possono rifornirsi presso il
punto vendita più vicino a casa propria anche se il punto vendita si trovi effettivamente
nel Comune limitrofo; lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno
essere autocertificati come chiarito nelle faq del Governo http://www.governo.it/it/faqiorestoacasa.
Inoltre bisogna ricordare che la spesa va fatta con MINOR FREQUENZA POSSIBILE, meglio
una volta la settimana, andando UN SOLO COMPONENTE PER FAMIGLIA, e rispettando le
distanze di sicurezza di almeno un metro, oltre alle altre già note prescrizioni igienicosanitarie.
Raccomando il NON assembramento e le precauzioni di distanza e igiene.
Confermo che i mercati settimanali (mercoledì e sabato) per ora sono aperti e quindi
ulteriori punti di vendita presenti nel territorio per i residenti di Grisignano.
Il virus incombe e duole dover comunicare che mi è da poco pervenuta la conferma di un
secondo caso come pure la presenza di casi in quarantena fiduciaria passiva. A tal
proposito il Comune ha attivato tutte le misure necessarie e previste dai protocolli normativi.
Sono doverosi da parte mia gli auguri di buona e pronta guarigione ai nostri
concittadini e un ulteriore preghiera a tutti di essere fiduciosi e pazientare; la nostra
provincia di Vicenza e Grisignano per ora hanno pochi casi rispetto ad altre realtà le cui
sofferenze sono molto più grandi di quelle che stiamo vivendo noi e alle quali va tutta la
nostra solidarietà.
Uniti ce la faremo.

Il Sindaco
Stefano Lain
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