COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMT-INALE DI AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Preso atto delle evoluzioni e della diffusione del Covid-l9 (Coronavirus), rimanendo in stretto
contatto con gli organi competenti, invitando tutti i cittadini a mantenere senso di responsabilità e
razionalità non cadendo in allarmismi, preoccupazioni e comportamenti eccessivi, in via

precauzionale;

Visto DPCM del 4 marzo 2020 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (coronavirus) in tutto il territorio

nazionale;

RENDE NOTO
Che il nuovo Decreto -già in vigore fino al 3 aprile 2020 _da un lato recepisce e proroga alcune
misure già adottate, dall'altro ne introduce di nuove, in alcuni casi anche piu iestrittive, da applicare
anche cumulativamente con ogni altra misura stabilita dagli articoh I e 2 del DPCM lo marzo ZO2O.
Si sintetizzano, di seguito, le principali nuove misure adottate.
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Caltabellotta, 06 marzo 2020
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