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 SINDACO 
        

 

OGGETTO: Malattia infettiva diffusiva COVID-19. Comunicazioni e aggiornamenti.          

 

Cari Cittadini, di seguito gli aggiornamenti odierni. 

 

Oggi è un giorno importante perché segna l’inizio della tanto attesa “fase 2”. 

Devo sottolineare che, come ricordato da più parti, questo non rappresenta un via libera per tutti, 

perché resta alta l’allerta e sono ancora vigenti misure restrittive sulla circolazione delle persone. 

Capisco che siamo tutti stanchi e provati dopo due mesi di quarantena, ma dobbiamo essere 

prudenti e rispettosi della normativa per il contenimento del virus ora più di prima per non 

vanificare gli sforzi fatti fin qui. 

 

Facciamo però i passi possibili verso un ritorno alla “normalità”, seppure graduale, e in tal senso 

sono felice di comunicare che finalmente siamo riusciti a riaprire, rendendo fruibile al pubblico da 

domani, il cimitero. 

 

Da domani sarà fruibile nuovamente anche l’ecopunto, pure se devo ricordare che il servizio di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani, porta a porta, in questo periodo ha continuato a funzionare 

regolarmente e così sarà anche per il futuro. 

 

Prosegue poi l’attività di sanificazione delle strade cittadine con un nuovo intervento previsto per 

giovedì e venerdì di questa settimana, partendo dal centro storico; ulteriori dettagli saranno forniti 

in seguito. 

 

Il Comune è poi al lavoro per l’istruttoria delle richieste pervenute per godere della misura di 

solidarietà alimentare dei buoni-spesa finanziati con risorse regionali; è allo studio inoltre un 

provvedimento, sul quale spero di fornire presto notizie concrete, rivolto alle attività commerciali 

sospese dalla normativa per il contenimento del Covid-19 al fine di fornire alle stesse, oltre la 

solidarietà già espressa in più occasioni, anche un aiuto concreto per lenire gli effetti della grave 

crisi economica che stiamo attraversando. 

 

Concludo ribadendo l’invito già formulato in premessa e chiedendo a tutti di continuare, ora più che 

mai, a onorare i sacrifici fatti finora e rispettare le disposizioni vigenti e necessarie per il 

contenimento dell’epidemia, limitando le uscite allo stretto indispensabile, oltre che ovviamente ai 

soli casi consentiti, e conformandosi alle modalità e misure di sicurezza obbligatorie. 

 

SE TI FERMI LO FERMIAMO! 

 

Giardini Naxos, 04.05.2020 

        IL SINDACO 

         Prof. Pancrazio Lo Turco 
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