
 

 

AVVISO 

 
 

Si informa la Cittadinanza che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il 4 marzo u.s. un Decreto valido su TUTTO IL 

TERRITORIO NAZIONALE, con misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

COVID-19. 

Il testo integrale del Decreto è disponibile anche sul sito del Comune e presso gli Uffici. Tra le misure previste, valide FINO AL 3 

APRILE 2020 e destinate a riflettersi con più incisività sul nostro territorio, sono contemplate: 

 

1. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che 

comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 

2. sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; resta comunque consentito lo svolgimento di 

tali eventi e competizioni sportivi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi 

utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; 

 

3. lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni 

tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento di una distanza 

interpersonale di almeno un metro; 

 

4. fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado; 

 

5. l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze limitata ai soli casi indicati dalla direzione 

sanitaria della struttura. 

 

Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le più significative, le seguenti misure: 

1. è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione 

congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare 

comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 

2. chiunque, dal 19 febbraio u.s., abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, o sia 

transitato e abbia sostato nei Comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale. 

 

Si ricorda che per informazioni sul virus COVID-19 i numeri 1500 e 800894545 sono a disposizione dei Cittadini. 

 

Si invita ad utilizzare il numero 112 solo ed esclusivamente per segnalare emergenze sanitarie in essere. 

 

Nel caso di malattie febbrili, si invita a non accedere direttamente agli ambulatori medici o ai pronto soccorso, ma di contattare 

il proprio medico di base o i numeri sopra elencati. 

 

L’Ambulatorio, sino a nuove disposizioni, verrà aperto direttamente dal Medico al suo arrivo e gli Assistiti seguiranno le 

direttive impartite da questo per l’accesso. 

 

Prima dell’arrivo del Medico sarà preclusa l’attesa in qualsiasi locale comunale. 

 

Il governo ha rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari, previsto per il 29 marzo;  

 

Il Comune è a disposizione per casi di particolari fragilità o disagio dovuti all’emergenza sanitaria cui stiamo tutti facendo fronte. Nel 

caso di assenza di punti di riferimento familiari o sociali, sarà possibile segnalare ogni esigenza particolare agli Uffici comunali, 

telefonando ai numeri 0921 684125 – 0921 684117 dal lunedi al venerdi  dalle ore 8,30 alle ore 13,30 – giovedi dalle  ore 15,00 alle 

ore 18,00. 

 

Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione di tutti, essenziali per limitare le possibilità di un aumento del numero di 

contagiati da “coronavirus”, uno dei principali obiettivi delle misure adottate. 
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