COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Piazza del Popolo n.38 – 33078 San Vito al Tagliamento
Tel. 0434.842960 - fax. 0434.842961 - e-mail: polizia.locale@sanvitoaltagliamento.fvg.it
pec: comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it

San Vito al Tagliamento, 31.03.2021
Prot. [rif. prot. informatico]
OGGETTO:
Avvio centro vaccinazione di massa anti COVID-19 nel palazzetto dello Sport di
San Vito al Tagliamento.
Comunicazione.

All’

ISTITUTO COMPRENSIVO di
SAN VITO AL T.TO (PN)
PEC

Al

NIDO COMUNALE - SEDE

***
Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che alle ore 08.45 del 01.04.2021
inizieranno le attività di vaccinazione di massa nel palazzetto dello Sport della frazione di
Ligugnana, sito in Via Cristofoli a San Vito al Tagliamento.
Ciò premesso, si trasmette in allegato un estratto del piano di emergenza a tal scopo redatto
dal Comune, evidenziando le seguenti indicazioni d’interesse:
•

pag. 5 – parcheggi, ove indicata l’area P5 per gli insegnanti.

•

pag. 11 – interferenze. Posto che le vaccinazioni verranno effettuate nelle sole giornate
del mercoledì e del giovedì dalle ore 08.45 alle 19.45, si rende noto che per quanto
concerne le possibilità di accesso dell’utenza e del personale diretto verso i plessi siti in
Via Cristofoli, non sono state apportate modifiche alla circolazione stradale preesistente.

Lo scrivente Comando rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni in
merito.
Distinti saluti.
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