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UFFICIO DEL SINDACO 
 
   

  

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

A seguito di Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 

la Nostra regione è stata dichiarata “Zona Bianca”. Il Presidente della 

regione Sardegna ha parzialmente modificato le misure di 

contenimento secondo uno schema graduale che prevederà le prossime 

riaperture in base all’andamento dei contagi nella nostra regione. 

Lo stato di emergenza permarrà fino al 30 aprile 2021. 

Di seguito le novità sulle misure di contenimento previste dalla nuova ordinanza efficaci 

dal 1° Marzo fino al 15 Marzo 2021 

 

• mascherina sempre obbligatoria al chiuso e all’aperto, negli spazi di 
pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi 
pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di 
assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (uniche 
eccezioni: attività sportiva, bambini sotto i 6 anni, soggetti con 
patologie o impossibilitati all’utilizzo), è raccomandata anche 
all’interno di abitazione private in presenza di persone non conviventi; 

• si rammenta che l’uso delle mascherine si aggiunge alle altre misure di 
protezione, quali il distanziamento interpersonale di almeno un metro 
(obbligatorio) e l’igiene costante e accurata delle mani; 

•  Resta fermo il divieto di assembramento soprattutto negli spazi 
antistanti gli istituti scolastici, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare, 
i belvedere, nei quali deve sempre mantenersi il distanziamento 
interpersonale; 



• chiusura dei ristoranti alle 23:00;  

• chiusura dei Bar, Pub, caffetterie ed assimilabili alle ore 21:00; 

• vietato circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o 
domicilio dalle ore 23:30 fino alle ore 5:00 del giorno successivo. 
Restano ferme le cause esimenti previste per la “zona gialla”; 

• con riferimento a tutte le altre attività non specificamente disciplinate 
dalla suddetta ordinanza, alla Regione Sardegna seppur collocata in 
zona bianca, continuano ad applicarsi le misure restrittive determinate 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DL n. 19/2020 convertito con L. n. 
35/2020; 

• Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto 
disciplinato con DPCM 14 gennaio 2021. 

             

 

La popolazione è invitata a osservare le misure con grande senso di responsabilità, il 

virus non è stato ancora debellato e in tanti attendono la possibilità di ripartire con le 

proprie attività, più saremo cauti e prima ci riusciremo, non sciupiamo questa grande 

occasione!    

 

Uri, 1° Marzo 2021         

                                            

 

      Il Sindaco  

Avv. Lucia Cirroni 

 


