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Prot. n. 1172/2020 del 16/04/2020 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

CENSIMENTO ABITAZIONI E 

STRUTTURE RICETTIVE  
 

CONSIDERATA la pericolosa ed incalzante emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, che 

pone a serio rischio da diverse settimane l’intera Popolazione; 
 

TENUTO CONTO delle diverse disposizioni impartite dagli Organi di Stato competenti a riguardo 

recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, che, tra gli altri, impongono l’isolamento obbligatorio dei soggetti affetti da 

Coronavirus e di tutti coloro i quali sono stati a contatto con gli stessi, specialmente familiari 

componenti il medesimo nucleo familiare;  
 

DATO ATTO che ci sono nuclei familiari muniti di un solo immobile, costringendo, dunque, i 

restanti componenti dello stesso ad un contatto con il soggetto affetto da Covid-19, dando vita a 

focolai familiari e, quindi, ad una diffusione esponenziale del virus; 
 

Ciò posto, dunque, 
 

IN VIA PRECAUZIONALE, poiché alla data odierna non vi sono casi accertati e/o sospetti sul 

territorio comunale, PER EVITARE IL PROPAGARSI DI FOCOLAI FAMILIARI generati 

dai contatti con soggetti affetti da Covid-19, si intende CENSIRE GLI IMMOBILI E LE 

STRUTTURE RICETTIVE presenti ad Ottati e disponibili ad accogliere i familiari dei soggetti 

affetti da Covid-19 esclusivamente di Ottati, qualora dovessero verificarsi casi di contagio.  

Le spese di accoglienza (fitto, utenze, pulizia e disinfezione) saranno a totale carico dell’Ente 

Comune.  
 

Per le ragioni del caso, si precisa che, GLI IMMOBILI DEVONO POSSEDERE LE 

CONDIZIONI DI ABITABILITÀ E NON DEVONO OSPITARE ALTRE PERSONE. 
 

Si pregano gli interessati di dare cenno di adesione al Sindaco di Ottati (333/7744848 – 

0828/966002) oppure a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.ottati@asmepec.it. 
 

Le verifiche degli immobili e delle condizioni innanzi dette saranno condotte dall’Ufficio 

Tecnico Comunale supportato dall’Ufficio Vigilanza. 
 

Dalla Sede Municipale, 16 Aprile 2020 

  Il Sindaco 

Elio Guadagno 

 


