
AVVISO EMERGENZA COVID-19 

Com’è noto, dal mese di ottobre, sul sito istituzionale del Comune viene fornita e 

costantemente aggiornata la situazione dei contagi da virus COVID-19 con indicazione 

dei soggetti posti in isolamento, perché risultati positivi ai test, e di quelli posti in 

quarantena, in quanto risultati essere in contatto stretto con soggetti contagiati. 

Nei loro confronti è stata adottata ordinanza sindacale di isolamento/quarantena, ai 

sensi dell’art. 50 del TUEL, sulla base delle comunicazioni ufficiali pervenute da parte 

del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro. 

Purtroppo, bisogna registrare che il suddetto Dipartimento, con il quale questa 

Amministrazione è in costante contatto, anche a causa di mancanza di personale, non 

è in grado di fare fronte alla situazione emergenziale in atto e notifica i casi di positività 

ai test con notevole ritardo, con ciò determinando una situazione di confusione e di 

incertezza non ulteriormente tollerabile ove si consideri che la pandemia perdura da 

circa due anni. 

Alla data odierna, quindi, i soggetti positivi ai test e posti in isolamento risultano essere 

soltanto 2 mentre quelli posti in quarantena in quanto contatti stretti sono altri 2. 

Tuttavia, sulla base delle comunicazioni effettuate direttamente dagli interessati e di 

altre notizie diversamente acquisite a seguito dell’azione di costante monitoraggio della 

situazione pandemica da parte dell’Amministrazione Comunale, il numero delle persone 

risultate positive a test antigenici rapidi, risulta essere di circa 30 unità, sensibilmente 

superiore a quello ufficiale. 

Tutti i soggetti contagiati, anche su consiglio dei farmacisti che hanno effettuato i test 

e dei rispettivi medici di famiglia, si sono posti in isolamento volontario unitamente ai 

loro contatti stretti. 

E’ importante osservare in modo rigoroso lo stato di isolamento, anche all’interno delle 

famiglie interessate, al fine di limitare la diffusione del virus ed il dilagare dei contagi. 

Si fa appello, inoltre, al senso di responsabilità collettiva di tutti i cittadini affinché 

vengano osservate tutte le norme di prevenzione dei contagi usando le mascherine del 

tipo FFP2 anche all’aperto, mantenendo il distanziamento sociale, evitando 

assembramenti e limitando i contatti sociali allo stretto necessario. 

Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze del contagio, infine, si evidenzia la necessità 

di completare il ciclo vaccinale nei tempi previsti ovvero di iniziarlo senza indugio ove 

non fosse stato già fatto. 

L’Amministrazione Comunale continuerà a tenere sotto osservazione l’evoluzione della 

situazione pandemica all’interno di tutto il territorio comunale riservandosi di adottare, 

in caso di necessità e nei limiti dei propri poteri, misure di contenimento più restrittive 

di quelle già previste dalle norme statali e regionali. 

Ai nostri concittadini che si trovano in isolamento obbligatorio/volontario perché colpiti 

dal virus, si esprime la vicinanza dell’Amministrazione e dell’intera comunità unitamente 

all’augurio di una pronta guarigione. 
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