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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

 

 

Come avete potuto constatare in queste ultime settimane ci ritroviamo a dover combattere ancora una 

volta contro l’aumento dei contagi da Coronavirus. Con la presente voglio innanzitutto smentire le dicerie che 

circolano nel nostro paese relativamente alla presenza di casi positivi. Uri attualmente non ha casi positivi, ma 

ciò non deve farci abbassare la guardia, stamattina ho dovuto attivare il COC con funzioni minime vista la 

presenza di positivi al virus nei paesi confinanti con il nostro. 

Non è necessario creare allarmismo ma non dobbiamo neanche minimizzare il problema, è comunque 

fondamentale osservare le tre regole principali. Pertanto vi ricordo l’igienizzazione delle mani, il 

distanziamento sociale di almeno un metro, l’uso della mascherina ogni qual volta si acceda a un pubblico 

esercizio o anche all’aperto quando non sia possibile garantire il distanziamento sociale. Vi ricordo l’obbligo 

di indossare la mascherina dalle ore 18:00 alle ore 6:00 come dettato dall’ordinanza del Presidente della 

Regione Sardegna, nella pratica vi suggerisco di portare la mascherina sempre con voi e di indossarla nel caso 

in cui non sia possibile passare a distanza di sicurezza rispetto a un altro soggetto. Vi invito a rispettare il 

divieto di assembramento ricordandovi che gli ultimi contagi sono nati proprio dal mancato rispetto di queste 

semplici regole la cui violazione resta comunque sanzionabile. A tal fine chiederò maggiori controlli e nel caso 

di esito negativo sarò costretta a emettere delle ordinanze più restrittive. Certa della vostra collaborazione 

porgo a tutti voi un caloroso saluto. 

 

 

       
Uri, 4 settembre 2020 

          IL SINDACO 

                          Avv. Lucia Cirroni   

mailto:protocollo@comune.uri.ss.it
mailto:protocollo.uri@pec.comunas.it
mailto:sindaco@comune.uri.ss.it

