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Alle PROVINCE PIEMONTESI  
con preghiera di inoltro 
ai comuni di rispettiva appartenenza

Cara/o Sindaco/a

ci apprestiamo, tutti quanti, ad affrontare un autunno pieno di incognite per quanto riguarda

l'evoluzione del rischio epidemiologico connesso alla diffusione del virus "Covid-19" che, seppure

in maniera meno virulenta rispetto alla scorsa primavera, continua a manifestare i suoi effetti,

nonostante le misure di prevenzione adottate con provvedimenti di rilevanza nazionale e

regionale.

L'inevitabile ripresa delle attività lavorative e scolastiche, a tutti i livelli, con il carico di relazioni che

comporta, rappresenta poi un ulteriore moltiplicatore della possibilità di contagio, cui l'unico

rimedio attuale è quello improntato al rispetto dei principi di cautela, nella preminente esigenza

della tutela della salute pubblica, in attesa che maturino i tempi e le condizioni per un graduale

ritorno alla normalità.

In quest'ottica di prevenzione, la l'Amministrazione regionale, attraverso le proprie Strutture

competenti e con il prezioso ed indispensabile supporto del Volontariato di protezione civile,

intende garantire il proprio supporto agli Enti Locali, come già avvenuto in passato, mettendo a

disposizione, attraverso i Centri Operativi Misti (C.O.M.), competenti per territorio, le scorte di

mascherine ad uso sociale, ancora presenti presso i Presidi Territoriali Regionali di protezione

civile.

Vi invito, dunque, a contattare i referenti dei rispettivi COM al fine di concordare con loro le

modalità ed i tempi di approvvigionamento delle dotazioni, mentre per il loro utilizzo vi invito ad
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attendere indicazioni successive da parte nostra o a contattarci via mail all’indirizzo di posta

elettronica: protciv@regione.piemonte.it,  nel caso abbiate esigenze specifiche sul vostro territorio.

Con l'auspicio che il difficile momento emergenziale lasci presto lo spazio al ritorno alle normali

condizioni di vita, nel testimoniarvi tutta la mia solidarietà e personale disponibilità al confronto

sulle esigenze, Vi saluto cordialmente.

Marco GABUSI

 


