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Loano, 09/03/2020

AVVISO ALLA CITTADINANZA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEI RAPPORTI CON I SERVIZI COMUNALI

Al fine di dare concreta attuazione alle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, si invita la cittadinanza, ognuno per la propria parte, ad attenersi
scrupolosamente a quanto previsto dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dai successivi Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 e dell’8 marzo 2020, nonché dalle Ordinanze del
Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria, nn. 1,2,3,4/2020.
Con particolare riferimento ai Servizi Comunali, a tutela della salute pubblica e quindi
nell’interesse di tutti, si raccomanda vivamente, per i contatti con gli uffici, di utilizzare prioritariamente i
canali telefonici e telematici: mail, presentazione on-line delle pratiche, laddove possibile, prevedendo
l’accesso presso gli uffici, previo appuntamento telefonico con i Servizi competenti, per comprovate
ed indifferibili ragioni di necessità ed urgenza, nel caso di pratiche non risolvibili attraverso le predette
modalità.
Al fine di garantire l’ottimale fruizione dei servizi pubblici, verrà istituito per tutto il periodo
dell’emergenza un numero di telefono in grado di ricevere notifiche tramite l’applicazione “Whatsapp” al
fine di consentire, anche a chi sia sprovvisto di personal computer presso il proprio domicilio, di avere un
contatto telematico con i Servizi comunali, per quanto di necessità.
Il numero di riferimento verrà reso noto attraverso il sito del comune e le richieste verranno prese
in carico dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico esclusivamente in orario di servizio.
Non dubito che in questo delicato momento non verrà meno il senso di responsabilità di tutti i
cittadini.
Distinti saluti.
Il Sindaco
LUIGI PIGNOCCA
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