CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SETTORE V

SEDE
Oggetto :

Isola ecologica di Via Cancelliera: apertura

Alla luce delle recenti evoluzioni delle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da COVID19 e, da ultimo, del D.P.C.M. del 26.04.2020 si invita a riprendere le attività di gestione dell’isola
ecologica di Via Cancelliera che, pertanto, va riaperta a far data dal 04 maggio 2020.
Nella gestione delle attività dell’isola andranno rispettate le disposizioni in materia di riduzione del
contagio da SARS-COV2 con particolare riguardo al divieto di assembramento ed al rispetto della distanza
sociale sia tra gli operatori di Codesta Società e gli utenti che tra gli utenti stessi, i quali ultimi si ritiene
possano essere fatti accedere solamente in modo scaglionato, secondo le disposizioni di dettaglio che
vorrete impartire ai Vostri operatori che si ritiene vadano incaricati anche delle attività di necessaria ed
adeguata verifica.
Appare, altresì, evidente che gli utenti potranno essere fatti accedere all’isola solamente se muniti dei
necessari dispositivi di protezione individuale (mascherine di protezione delle vie respiratorie e guanti
monouso).
Quanto sopra, precisando che tutti i cittadini sono comunque tenuti ad osservare le limitazioni agli
spostamenti previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali impartite dalla competenti autorità e, da
ultimo, quelle previste dell’art. 1, comma 1 - lett. a), del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 in ordine alle quali
potranno essere chiamati a rispondere ai sensi di legge.
Vogliate gradire, con l’occasione della presente, cordiali saluti
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