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IL SINDACO
In attuazione del DPCM del 9.03.2020 recante misure urgenti di contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19, dal 10.03.2020 e sino al 03.04.2020 ovvero fino a nuove
disposizioni,

COMUNICA CHE
sono CHIUSI:
- la biblioteca comunale;
- la ludoteca comunale;
- tutti gli impianti sportivi (Palatenda, palestra scuole elementari, palestra scuole medie, campo di
calcio).
Si INVITANO:
a) i gestori di bar ad attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 1, lett. n) del DPCM 08.03.2020,
osservando l’orario di apertura dalle ore 6.00 alle 18.00 con obbligo del rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
b) i gestori degli esercizi commerciali del territorio comunale ad attenersi alle prescrizioni di cui
all’art. 2, comma 1, lett. f) del DPCM 08.03.2020, adottando misure organizzative tali da
consentire un accesso con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti
di persone, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro;
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla precedenti lett. a) e b) comporterà la sospensione delle
attività.
c) tutti i cittadini ad evitare gli spostamenti, salvo che per motivate esigenze lavorative e situazioni
di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute (compilare e portare con sé la dichiarazione
autocertificativa).
Si RICHIAMA L’ATTENZIONE di tutti i cittadini sul rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione
Sardegna n. 5 del 09.03.2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
La mancata osservanza delle disposizioni dei citati DPCM e dell’Ordinanza del Presidente della Regione è
punito secondo legge.
Barrali, 10 marzo 2020
Il Sindaco
f.to Fausto Piga

