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Care cittadine, cari cittadini.
Sono giorni difficili per tutti: per chi deve restare a casa e per chi, invece per ragioni di lavoro o servizio, è costretto a
uscire.
Dobbiamo essere responsabili, impegnandoci anche a sensibilizzare chi prende la situazione troppo alla leggera, perché
i dati forniti dalla Regione ci dicono che ogni giorno sul territorio provinciale si verificano nuovi casi di contagio.
Ed è soprattutto in momenti come questo, di grande difficoltà, che dobbiamo essere responsabili: perché a rischio ci sono
le persone più fragili della nostra comunità e la tenuta del nostro sistema sanitario.
In questi giorni di estrema difficoltà per il nostro Paese, il Comune di Cogoleto, Croce Rossa Italiana, V.P.S. Croce d’Oro
di Sciarborasca, la Protezione Civile Comunale e Caritas Diocesana continuano a coordinarsi per realizzare iniziative
rivolte a tutti i Cittadini, tra le quali:
• l’informazione costante, attraverso i diversi mezzi di informazione;
• la gestione di servizi per la consegna a domicilio della spesa, dei farmaci per le persone in stato di necessità;
• la continuità dei servizi essenziali degli uffici comunali.
Inoltre, in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 9/2020, in data odierna è stata emessa
Ordinanza del Comune di Cogoleto n. 18, con la quale viene vietato, fino al termine dell’emergenza epidemiologica:
• il transito sulla passeggiata a mare;
• il transito e la fruizione dei giardini e parchi pubblici o aperti al pubblico;
• l’utilizzo delle aree cani;
• l’utilizzo delle panchine ubicate sul territorio comunale;
• lo svolgimento di attività ludiche o ricreative all’aperto. L’attività motoria o ricreativa anche con animali d’affezione
è consentita in prossimità dell’abitazione.
Si rappresenta che con Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 9/2020 è stato vietato lo spostamento delle
persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case, fino alle ore 24 del 3 aprile 2020.
La nostra Polizia Locale pattuglia costantemente il territorio per verificare che nessuno violi le regole stabilite dai DPCM e
dalle ordinanze vigenti.
E’ stato inoltre stabilito che non saranno applicate sanzioni per ritardi nei versamenti della TARI rispetto alle date di
scadenza delle rate indicate sull’avviso di pagamento, fermo restando che il totale dovuto dovrà comunque essere versato
entro l’anno il mese di dicembre 2020.
Ad oggi, il Comune ritiene di non attuare attività non previste dagli Organi superiori e non supportate da evidenze
scientifiche.
#IORESTOACASA deve essere l’esortazione, il dovere e la responsabilità di TUTTI NOI.
Affrontiamo tutti insieme la situazione e ne usciremo più forti di prima.
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