COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

COMUNICATO DEL 15 NOVEMBRE 2020
Primo giorno con la Toscana in Zona Rossa: 2.656 casi positivi in più rispetto a ieri che sono
stati 2.420, con una differenza in aumento di 236 casi. Per la Provincia di Pistoia i numeri
non sono di buon auspicio: ieri i casi sono stati 221 mentre oggi sono 285, con un aumento di
64 casi.
All’Ospedale San Jacopo di Pistoia ci sono 95 ricoverati in isolamento e 21 in terapia intensiva. Tutti i posti disponibili alle cure intermedie (ex Ospedale del ceppo e Presidio Ospedaliero di San Marcello P.se) sono occupati.
Sul territorio di Marliana ci sono due casi positivi. Una donna ed un uomo, ambedue in isolamento domiciliare.
Sul sito del Comune di Marliana (www.comune.marliana.pt.it) avete a disposizione tutte le
informazioni sui comportamenti e sulle misure da adottare in questa fase.
Per quanto riguarda gli spostamenti è possibile verificare cosa è possibile e cosa no, consultando le risposte del Governo alle domande ricevute utilizzando il seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

Alcune raccomandazioni:
 le sigarette si comprano una volta ogni 15 giorni, non un pacchetto al giorno.
 la spesa, si fa una volta ogni 7/10 giorni, una persona sola per famiglia.
 La passeggiata, visto che il nostro territorio è così vasto, facciamola nelle strade secondarie
meglio da soli a al massimo in due a distanza di un metro l’uno dall’altro e non fermarsi
con persone che si incontrano.
 Spostamenti presso amici o amiche non sono consentiti.
 L’uso della mascherina è sempre obbligatorio, escluso quando si è nella propria abitazione
a meno che non siano presenti persone che non fanno parte della famiglia.
Con decreto n° 16 del 15/11/2020 ho individuato i servizi indifferibili da rendere in presenza.
SERVIZI INDIFFERIBILI – DECRETO DEL SINDACO N° 16 DEL 15/11/2020
Ufficio Stato Civile: limitatamente alle autorizzazioni a trasporti funebri, denunce
di morte e di nascita (queste ultime possono essere fatte entro 3 giorni anche
all’ospedale) ed emissione di carte di identità per smarrimento o deteriramento. Si invita comunque a contattare preventivamente i seguenti numeri:
0572/698525 - 0572/698533
 Ufficio Polizia Municipale: telefonando ai seguenti numeri 0572/698529 - 336/752222
- 335/7435005 o scrivendo a vigili@comune.marliana.pt.it oppure
poliziamunicipalemarliana@postacert.toscana.it
 Ufficio Protocollo: la documentazione da protocollare andrà inviata tramite PEC
all’indirizzo
comune.marliana@postacert.toscana.it
oppure a
protocollo@comune.marliana.pt.it
Solo se impossibilitati a inviare la documentazione da protocollare tramite posta elettronica è garantita l’apertura dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45
Telefono 0572/698523
 Servizi Cimiteriali: per urgenze telefonare a: Numero Verde 800 360 636 oppure
0573 367548


Il Sindaco
Marco Traversari

