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AVVISO PUBBLICO 

 
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 

 

Si invitano fermamente i cittadini a leggere con la massima attenzione questi atti: 

 

→ il qui allegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 9 marzo 2020, che dispone 

su tutto il territorio nazionale misure urgenti per il contenimento dell’epidemia di Covid-19; 

→ il qui allegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dell’8 marzo 2020, che detta 

specifiche misure per il contrasto e per il contenimento del diffondersi del virus; 

→ la qui allegata Ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Sardegna del 9 marzo 2020, che 

stabilisce ulteriori misure straordinarie urgenti per il contrasto e per la prevenzione della diffusione 

della malattia. 

 

⬛ Per quanto riguarda il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 si presti 

particolare attenzione a quanto segue: 

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1 le misure di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 2 è vietata ovunque ogni forma di assembramento di persone in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

● ai sensi dell’articolo 1, comma 3 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine 

e disciplina in qualsiasi luogo, sia pubblico sia privato. Lo sport e le attività motorie all’aperto sono 

ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della sicurezza 

interpersonale di un metro. 

 

⬛ Pertanto in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si tenga 

ben presente quanto si elenca:  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a va evitato ogni spostamento, se non comprovato da 

esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b è fortemente raccomandato ai soggetti con 

sintomatologia da infezione respiratoria e febbre oltre i 37,5° C di rimanere presso il proprio 

domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, chiamando il medico curante;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c è fatto assoluto divieto ai soggetti in quarantena o 

positivi al virus di allontanarsi dalla propria abitazione o dalla propria dimora; 

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g sono sospesi tutti gli eventi, sia in luogo pubblico sia in 

luogo privato; 
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● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia  e, se non 

a distanza, le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado, per le università e per i corsi 

professionali; 

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese 

quelle funebri;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l sono chiusi i musei e gli altri luoghi di cultura;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m  sono sospesi i concorsi pubblici e privati, se non su 

basi curriculari o in modalità telematica. Si devono svolgere in presenza solo quelli per il personale 

sanitario e, se non diversamente possibile, per il personale della Protezione Civile;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n i ristoranti e i bar aprono dalle 6.00 alle 18.00 con 

l’obbligo, a carico dei gestori, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità di rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione l’attività sarà sospesa; 

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o le attività commerciali diverse da quelle indicate alla 

lettera n sono consentite a condizione che i gestori assicurino l’accesso con modalità contingentate 

o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la 

possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In caso di violazione l’attività sarà sospesa;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera r nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie 

e grandi strutture commerciali. Possono restare aperti i punti vendita di generi alimentari, le 

farmacie e le parafarmacie, in cui il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro. In caso di violazione l’attività sarà sospesa;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, 

piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri 

ricreativi.  

 

Si ricorda, inoltre, che è necessario il rigoroso rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui 

all’allegato 1.  

 

⬛ Per quanto riguarda l’Ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Sardegna del 9 marzo 2020 si 

presti particolare attenzione a quanto segue:  

● ai sensi dell’articolo 1 tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, nonché quelli che vi abbiano fatto 

ingresso nei quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione del provvedimento, devono 

osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per quattordici giorni, devono 

comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale e devono rimanere raggiungibili 

per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

● ai sensi dell’articolo 2 i vettori aerei e navali, le società di gestione degli scali e le altre autorità 

competenti hanno l’obbligo di acquisire e di mettere a disposizione della Regione Sardegna i 

nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati sulle linee di collegamento con l’isola a decorrere 

dal 24 febbraio 2020;  
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● ai sensi dell’articolo 4 gli equipaggi di navi e di aeromobili di linea in arrivo in Sardegna e gli autisti 

dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti non devono allontanarsi dalla struttura ricettiva 

presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla ripartenza prevista, evitando ogni 

contatto. 

 

La situazione attuale in tutta l’Italia è, purtroppo, di assoluta emergenza e per essere superata in 

tempi ragionevoli richiede l’osservanza incondizionata di ogni prescrizione. La violazione 

costituisce reato.  

 

Osilo, 10 marzo 2020 

                                                                                                            Il Sindaco 

                                                                                                       Giovanni Ligios 


