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UFFICIO DEL SINDACO 

 

 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID–19. 
 

 
In ottemperanza alle diverse disposizioni statali e regionali in materia di emergenza epidemiologica da 
COVID–19 e in particolare il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, la direttiva n.1 del Ministro della pubblica 
amministrazione del 25.2.2020, i D.P.C.M.4 e 8 marzo 2020, le Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2020 e n. 4 
dell’8 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in considerazione 
dell’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia che ha 
registrato un preoccupante incremento dei casi sul territorio sardo sussiste la necessità di adottare precise 
e particolari misure per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. 
 
In particolare: 

 In tutti i locali comunali, in conformità alla direttiva n.1 del 25.2.2020 del Ministro per la pubblica 
amministrazione devono essere messi a disposizione del personale addetto, nonché degli utenti e 
visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e inoltre deve essere garantita una accurata 
pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti; 

 In tutti i locali comunali sono esposti appositi manifesti contenenti le informazioni sulle misure di 
prevenzione rese note dal Ministero della Salute; 

 In tutti i locali comunali deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno un metro prevista all’allegato 1, lettera d) del D.P.C.M. 4 marzo 2020; 

 Sono sospese fino alla data del 3 aprile 2020 le sedute del Consiglio comunale e di tutte le 
Commissioni Consiliari nonché tutti gli eventi programmati nella sala consiliare o nelle altre sale 
comunali;  

 E’ disposta la chiusura della Biblioteca Comunale fino alla data del 3 aprile 2020; 

 E’ disposta la chiusura delle palestre scolastiche in tutti i plessi fino alla data del 3 aprile 2020; 
 
Sulla scorta di tali indicazioni, e nell’intento di tutelare la salute dei cittadini e dei dipendenti comunali, 
l’accesso agli uffici comunali sarà sottoposto a restrizioni e limitazioni, pur garantendo l’erogazione dei 
servizi necessari. 
In tal senso: 
-si invitano i cittadini a recarsi negli uffici solo nei casi di particolare urgenza previo appuntamento 
telefonico e a privilegiare nei contatti con gli uffici comunali il telefono e la mail; 
- il ricevimento del pubblico da parte degli amministratori è garantito solo previo appuntamento telefonico 
o mail; 
 

In allegato i numeri di telefono e le mail degli uffici comunali e degli amministratori; 
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