COMUNE DI BANARI
Provincia di Sassari

___________________________________________

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO DEL 10 MARZO 2020
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PER IL CONTRASTO DELLA
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19
Si informa che le prescrizioni comunicate in data 8 marzo sono state superate da due nuovi provvedimenti, il
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo e l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna
del 9 marzo. Il DPCM in particolare, estende le misure di contenimento, applicate fino a ieri alla cosiddetta zona
rossa, all’interno territorio nazionale.
SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU’ GRAVE REATO, IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PRESCRITTI,
È PUNITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE.
Fino alla data del 3 aprile, salve diverse indicazioni, vigono i seguenti obblighi:
− tutti i soggetti in arrivo, nonché quelli che abbiano fatti ingresso in Sardegna nei 14 giorni antecedenti la
data del 9 marzo hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14
giorni; l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o al pediatra di
libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
l’obbligo di compilare il modulo allegato A all’ordinanza regionale del 8 marzo, reperibile anche sul sito
istituzionale del comune, nella sezione Emergenza Coronavirus > Ordinanza e decreti > Ordinanza regionale
del 8 marzo 2020. I conviventi dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della salute e
dall’istituto superiore della sanità;
− evitare ogni spostamento delle persone salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Per comprendere meglio il
significato di “spostamenti consentiti” si vedano le indicazioni della protezione civile:
“È richiesto di evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali,
per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione
che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle
autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a
distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il
bene di tutti. È previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al
virus.”

− ai soggetti con sintomatologia (sintomi da infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico/pediatra;
− divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti in quarantena e per i soggetti
risultati positivi al virus;
− sono sospesi gli eventi sportivi di ogni ordine e disciplina, non sono consentite le attività di allenamento non
riconosciute di interesse nazionale dal CONI;
− sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati in luogo pubblico o privato;
− è vietata ogni forma di assembramento di persone, in luoghi pubblici o privati;
− sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
− sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di
predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro, nel caso di violazione si
applica la sanzione della sospensione dell’attività;

− le ulteriori attività commerciali sono consentite a condizione di garantire l’accesso contingentato nei locali
e adottare idonee misure per evitare assembramenti di persone, sempre con l’obbligo del rispetto della
distanza di sicurezza di almeno un metro, nel caso di violazione si applica la sanzione della sospensione
dell’attività; se i locali non consentono il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, dovranno
essere chiusi;
− nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi
commerciali dei grandi centri commerciali e mercati;
Per quanto riguarda i servizi erogati o comunque dipendenti dal Comune, le prescrizioni sono le seguenti:
− sospensione delle attività della Ludoteca comunale, della Biblioteca comunale e chiusura dei relativi locali
comunali;
− sospensione delle attività inerenti la scuola di ballo e il corso di ginnastica dolce e chiusura della palestra;
− sospensione delle sedute di allenamento e chiusura degli impianti sportivi.
Gli uffici comunali osserveranno i consueti orari. Si raccomanda alla cittadinanza, nell’osservanza delle nuove
disposizioni di non recarsi presso gli uffici comunali se non per i servizi essenziali e urgenti e comunque previo
appuntamento telefonico. In tutti gli altri casi, si deve ricorrere ai servizi, contattando gli uffici comunali al
telefono 079 826001 o tramite la posta elettronica:
Sindaco – sindacobanari@tiscali.it
Segretario comunale – segretario@comune.banari.ss.it
Servizi sociali – servizisociali@comune.banari.ss.it
Ufficio tecnico – ufficiotecnico@comune.banari.ss.it
Servizi demografici – anagrafe@comune.banari.ss.it
Servizio finanziario - ragioneria@comune.banari.ss.it
Si ricorda a tutta la cittadinanza l’obbligo di limitare gli spostamenti ai casi di effettiva necessità.
Si raccomanda infine il rispetto delle norme igieniche e di profilassi già note, tra le quali:
− Lavarsi spesso le mani, mettendo a disposizione degli utenti negli spazi ed esercizi pubblici soluzioni
idroalcoliche destinate a questo scopo;
− Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
− Evitare abbracci e strette di mano;
− Mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro;
− Starnutire o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
− Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
− Non toccarsi la bocca, il naso o gli occhi con le mani;
− Non assumere farmaci antivirali o antibiotici, se non prescritti dal medico;
− Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol;
− Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate
Si invitano i cittadini a consultare le apposite sezioni dei siti istituzionali del Ministero della salute e della
Protezione civile nazionale. Tutti gli aggiornamenti, gli avvisi e le comunicazioni del sindaco e le informazioni utili
per il territorio comunale sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Banari.
I numeri da contattare per qualsiasi informazione sono:
1500 numero di pubblica utilità per il Covid-19 del Ministero della Salute
800 311 377 numero di pubblica utilità delle ASL della Sardegna
I numeri da contattare per le emergenze sono:
118 numero per le emergenze sanitarie e il soccorso
112 numero nazionale per le emergenze
Banari, lì 10 marzo 2020
Il Sindaco
Antonio Carboni

