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Coronavirus: le azioni della
Pedemonatana a sostegno
della popolazione
 6 Marzo 2020

Nella lotta alla di�usione del Coronavirus è arrivato il
momento della responsabilità. Responsabilità da parte di tutti
i cittadini, nell’osservare scrupolosamente le norme dettate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere il
contagio, e responsabilità degli enti pubblici, nel mettere in
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Il COI ha de�nito ulteriori disposizioni per garantire la
continuità dei servizi pubblici, attraverso la protezione dei
dipendenti, in particolare di quelli che svolgono attività di
front o�ce. Disposizioni che vanno ad aggiungersi a quelle
già attivate, come l’installazione di dispenser con soluzioni
disinfettanti, cartelli informativi e protezioni in plexiglass tra
gli utenti e gli operatori degli sportelli. Decisa anche la
riduzione dell’orario di apertura al pubblico degli u�ci della
Polizia Locale di Felino, che saranno a disposizione nelle sole
giornate di martedì e venerdì dalle 9 alle 12, mentre gli
sportelli distaccati nelle sedi municipali resteranno chiusi.
Misura che consentirà di dispiegare più agenti sul territorio
per la veri�ca del rispetto delle disposizioni ministeriali.

La Polizia locale sarà comunque raggiungibile
telefonicamente sette giorni su sette, dalle 7,30 alle 19 allo
0521 833030 o via email, all’indirizzo
mailpolizialocale@unionepedemontana.pr.it.

Il Servizio di Protezione civile agirà inoltre da centrale unica
per l’acquisto di mascherine, guanti, gel disinfettante e in ogni
Comune verrà individuato del personale a supporto di tutte le
attività amministrative necessarie.

I sindaci dell’Unione sottolineano come nei prossimi giorni
verranno messe a punto altre misure e ringraziano
anticipatamente i cittadini per la loro sensibilità, invitandoli a
rispettare le disposizioni igienico-sanitarie (lavarsi spesso le
mani con acqua e sapone o con un disinfettante, evitare baci,
abbracci e coprirsi la bocca e naso in caso di tosse o starnuto
etc.) e a mantenere sempre una distanza interpersonale
adeguata, se possibile di almeno due metri.

Privacy policy Andrea Marsiletti

PRIVACY DIRETTORE RESPONSABILE

Copyright © 2007-2015 ParmaDaily.it - Tutti i diritti riservati. Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma.

Privacy & Cookies Policy

 Italiano

https://www.parmadaily.it/320346/privacy-policy/
https://www.parmadaily.it/coronavirus-le-azioni-della-pedemonatana-a-sostegno-della-popolazione/category/ma_space/



