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Prot. 1520 

Del 10/03/2020 

 

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 

DISPOSIZIONI VALIDE FINO A VENERDI’ 3 APRILE 2020 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL COVID - 19 

 

IL SINDACO 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 che disciplina le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19”; 

VISTA l’ordinanza n°5 del 09/03/2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con la quale si dispone che tutti i soggetti in arrivo, nonché quelli che 

abbiano fatto ingresso in Sardegna nei 14 giorni antecedenti alla data dell’ordinanza, hanno l’obbligo: di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario 

per 14 giorni, con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l’isola; i conviventi dei 

soggetti in permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della 

Sanità; comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica territorialmente competente. 

CONSIDERATA la necessità di garantire le azioni utili a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, sull’intero territorio comunale sino al 03 

Aprile 2020; 

DISPOSIZIONI 

 

 

APERTI E 

ATTIVI 

• Farmacia  

• Uffici Comunali: L’ufficio protocollo riceva il pubblico esclusivamente mediante lo sportello all’ingresso 

dalle ore 10:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì. I cittadini si presentino agli uffici previo contatto telefonico  

AL N° 0784417900 al fine di evitare il sovraffollamento negli spazi comuni .  

• Cimitero;  

• Assistenza Domiciliare nei limiti imposti dal PLUS di Nuoro;  

• Ambulatorio Medico (previo contatto telefonico);  

 

 

 

 

 

CHIUSI E 

SOSPESI 

• Attività didattica;  

• Concorsi Pubblici;  

• Eventi, congressi iniziative e attività culturali;  

• Riunioni e Assemblee in luogo pubblico o privato; 

• Centri sportivi e Palestre;  

• Biblioteca Comunale;  

• Centri Sociali e centri ricreativi (Circoli); 

• Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto: sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché 

gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e 

fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, 

comprese quelle funebri.  

 

 

CON 

LIMITAZIONI 

• Attività commerciali e di ristorazione: Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con 

obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Sono consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità 

contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.  

• Apertura di attività commerciali, supermercati, negozi di vicinato e mercati: sempre condizionata 

all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; 

• Per i pubblici esercizi è confermata l’apertura a condizione di garantire il mantenimento di distanza di almeno 

metri 1 tra clienti. 

• Mobilità: è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio comunale, salvo 

che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti 

per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ai soggetti con 

sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere 

presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Divieto 

assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus. 

F.to Il Sindaco Mario Calia 
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