
ATTIVITA’ UN PIAZZA EUROPA E IN TUTTO IL PAESE 

Ieri 8 marzo, a seguito dell’emanazione del nuovo DPCM, è stato programmato 
in tutto il paese ed in particolare in Piazza Europa, un’attività di controllo al fine 
di far rispettare le disposizioni previste. 

In particolare sono stati affissi cartelli in piazze parchi e davanti ai negozi, con la 
raccomandazione ad evitare assembramenti, a non frequentare luoghi affollati e 
a mantenere le distanze tra le persone come richiesto dalle autorità sanitarie. 

Il Comandante della Polizia Locale, nel pomeriggio ha pattugliato il territorio al 
fine di eseguire gli opportuni controlli, soffermandosi soprattutto in Piazza 
Europa, verificando una presenza media di circa una trentina di persone. Ha 
avuto modo di parlare con le persone che stazionavano nella piazza, 
riscontrando in parte attenzione e sensibilità, ma anche superficialità e 
mancanza di consapevolezza da parte di qualcuno. In questi ultimi casi il 
Comandante ha dovuto usare toni perentori nei confronti di chi mostrava 
leggerezza verso le precauzioni da assumere. 

E’ FONDAMENTALE CAPIRE CHE SIAMO IN UNA REALE EMERGENZA E 
OGNUNO DI NOI HA IL DOVERE DI ASSUMERE COMPORTAMENTI 
CORRETTI PER EVITARE CHE IL VIRUS SI DIFFONDA. 

Nel corso delle attività di controllo sono state date precise istruzioni agli 
esercenti su come regolare il flusso delle persone negli esercizi commerciali: 
accesso al negozio in modalità contingentate, mantenere la distanza di 
sicurezza tra le persone in attesa e nei tavolini, utilizzare semplici presidi igienici 
quali guanti e mascherine per la somministrazione. 

Infine è stato verificato che alle ore 18,00 tutti i bar e ristoranti erano chiusi, 
come da disposizioni del DPCM. 

Ringrazio personalmente il Comandante Agostino Tommaseo, che pur essendo 
per lui giorno di riposo, non ha esitato a mettersi a disposizione in questo primo 
giorno di nuove e più stringenti disposizioni. 

Ma ribadisco: ABBIAMO BISOGNO DELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI! Non 
siamo dei bambini che devono essere accompagnati passo passo, MA ADULTI 
CHE DEVONO ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’ DEI PROPRI 
COMPORTAMENTI. 

TUTTI INSIEME CE LA POSSIAMO FARE! 
Grazie 
Il Sindaco 
Vito Penta 

 


