
 

 

COMUNE  DI  CASALVECCHIO DI PUGLIA 
(Provincia di Foggia)  

CORONAVIRUS 
APPELLO ALLA CITTADINANZA 

 

Carissimi cittadini,  

è il momento della responsabilità.  

Il diffondersi, ancora incontrollato, del Coronavirus ha portato le massime Autorità 

Governative ad emanare, con il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, 

misure molto restrittive su tutto il territorio nazionale. 

SIAMO IN EMERGENZA TOTALE, TUTTA L’ITALIA È ZONA PROTETTA. 

Siamo perciò tutti tenuti ad osservare le disposizioni in esso contenute, per evitare 

la diffusione del contagio.  

1. Evitate ogni spostamento, al di fuori e all’interno del centro abitato se 

non per: 

o comprovate esigenze lavorative; 

o motivi di salute; 

o situazioni di necessità (ad es. l’acquisto di beni essenziali, farmaci); 

o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

È comunque necessario provarlo, anche all’interno del centro abitato, mediante 

autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati disponibili in 

cartaceo presso il Comune e su tutti i siti istituzionali, compreso quello del Comune 

di Casalvecchio di Puglia. SENZA AUTOCERTIFICAZIONE SI COMMETTE REATO. 

2. E’ fatto DIVIETO ASSOLUTO di abbandonare la propria abitazione ai soggetti in 

quarantena o risultati positivi al virus;  

3. Non è consentito uscire per motivi di svago e divertimento   

4. Gli anziani e bambini non devono uscire 

5. Chi ha sintomi influenzali, febbre, già dal 37,5°, o tosse deve restare a casa ed 

avvisare immediatamente il medico solo telefonicamente 

6. Se costretti ad uscire, solo per comprovate necessità, è obbligatorio mantenere la 

distanza di oltre un metro da altre persone 

7. Evitate luoghi pubblici al chiuso  



 

 

 

 

 

8. Evitate strette di mano e abbracci  

9. I cittadini che hanno raggiunto Casalvecchio provenienti dalle “vecchie Zone Rosse” 

(Lombardia e provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro 

Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e 

Venezia, a partire dal 7 marzo 2020, devono auto segnalarsi al medico e mettersi in 

quarantena fiduciaria per 14 giorni  

10.  Le attività di ristorazione potranno effettuare servizio di asporto SOLO con 

consegna a domicilio 

11. Restano aperte farmacie e punti vendita di generi alimentari  

E’ VIETATO OGNI GENERE DI ASSEMBRAMENTO 

Chi Viola la legge infrange l’art. n. 650 del Codice Penale, sarà denunciato e rischia 

l'arresto fino a tre mesi in alcuni casi da 3 a 12 anni. I controlli da parte delle Forze 

dell’Ordine saranno serrati. 

Siamo chiamati a proteggere la nostra comunità, soprattutto i più fragili, senza 

isterismi, senza cercare chi potrebbe essere il colpevole di un contagio.  

Non ci sono colpevoli, siamo tutti vittime. 

Abbiamo, ora, solo la responsabilità di evitare il peggio rispettando le regole ed 

incitandoci a vicenda a farlo. 

Il virus non ce la fa a diffondersi se trova queste barriere! 

Siate responsabili 

Evitate la diffusione del Coronavirus 

RESTATE A CASA 

Con affetto. 

Casalvecchio di Puglia, 12 marzo 2020 

Noè Andreano, Sindaco 

     


