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Il Sindaco del Comune di Altomonte Gianpietro Carlo Coppola e l’Amministrazione Comunale, alla luce delle vigenti disposizioni 

emanate alla data attuale dal Governo e dalle Autorità superiori 
 

COMUNICANO ALLA CITTADINANZA QUANTO SEGUE : 
 

tutte le persone che sono interessate a spostamenti da e per i Comuni di seguito riportati : Regione Lombardia : Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini ; 
RegioneVeneto : Vò, nonchè da e per gli Stati Esteri, coinvolti  in questo momento, dal focolaio di diffusione del cosiddetto CODIV-19 
(Coronavirus), 
 

ANCHE IN ASSENZA DI SINTOMI  
DEVONO IMMEDIATAMENTE ED URGENTEMENTE COMUNICARE 

 
A : 

� Centralino Casa Comunale - Ufficio Servizi Sociali: 0981/948041; 
� Museo Civico: 0981/948216 
� Sindaco: 333/4743134. 

 
� la data di arrivo nel Comune di Altomonte da dette zone ; 
� la data di partenza da Altomonte per le zone indicate ; 

 
 

Tali notizie consentiranno alle Autorità sanitarie e dalle strutture di controllo all’uopo predisposte di porre in essere tutte le necessarie 
operazioni previste dal protocollo del Ministero della Salute, ed al Comune di censire i cittadini provenienti dalle suindicate Città, 
Regioni e Stati esteri. 
 
Maggiori informazioni su norme e comportamenti possono essere acquisiti dal sito Istituzionale del Comune di Altomonte 
www.comune.altomonte.cs.it attraverso un apposito Avviso sulle norme igieniche da seguire. 
 
Si precisa che il presente documento è stato redatto e diffuso meramente a scopo precauzionale ed a tutela della salute pubblica, in 
attesa di ulteriori e più precise indicazioni da parte delle Autorià superiori. Nell’occasione si invita la cittadinanza alla serenità, alla 
calma ed alla fiducia nell’operato delle Istituzioni politiche, civili e sanitarie, ed a collaborare pienamente per evitare 
comportamenti scorretti o inutili allarmismi.  
 
Si invita, altresì, a chiamare e dare massima diffusione dei numeri di telefono delle Autorità sanitarie sottoindicate : 

- 1500  Numero Nazionale Ministero della Salute 
- 0961/883346 Ospedale PUGLIESE Catanzaro : Malattie infettive 
- 0961/88016   Ospedale PUGLIESE Catanzaro : Malattie infettive - Medico di Turno 

 
SI SPECIFICA 

 
che i soggetti provenienti dalle suddette aree con problemi respiratori gravi (tosse, espettorato, febbre, ecc.), devono comunicare 
immediatamente e telefonicamente (senza muoversi dalla propria abitazione e senza recarsi al Pronto Soccorso) il proprio stato di 
salute al MEDICO CURANTE, al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza al n. 0984/8933507 o al 118.  
 
Inoltre, per i prossimi 15 giorni e, comunque, fino a successiva comunicazione da parte del Comune, tutti i titolari di alberghi, pensioni, 
agriturismi, B&B o, comunque, strutture ricettive e di ospitalità anche diffusa ed extralberghiera, sono invitati a comunicare al Comune 
di Altomonte, attraverso apposita modulistica che sarà inviata dai competenti uffici comunali, i dati degli ospiti provenienti da: 
RegioneLombardia : Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 
Somaglia, Terranova dei Passerini ; RegioneVeneto : Vò, nonchè dagli Stati Esteri. 
 
La presente comunicazione potrà essere aggiornata e/o integrata nei prossimi giorni a seguito di ulteriori disposizioni o iniziative 
emanate dal Governo, dal Ministero della Salute, dalla Regione Calabria, dalla ASP Cosenza, dalla Prefettura o da altre autorità 
competenti. 
 
Dalla Residenza Municipale, 25 febbraio 2020 
 

Il Sindaco 
Geom. Gianpietro Carlo COPPOLA 

 

                                                                

C o m u n e   d i  A l t o m o n t e 
(Provincia di Cosenza) 
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