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                                       AVVISO PUBBLICO                         Prot. n. 2147/2020 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 

IL SINDACO 

 

A seguito della emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del DPCM  del 

04.03.2020_16.32, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Coronavirus COVID-19,  

 

COMUNICA CHE 

a far data dal 5 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salvo diversa previsione, in tutto il territorio del Comune 

di Berchidda, si applicano le seguenti misure: 

 

- sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, 

che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro; 

 

- è consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli 

atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati, senza la presenza di pubblico. Si ribadisce che, in 

ogni caso, non è ammessa la presenza di pubblico. In merito allo svolgimento delle attività sportive e 

culturali di qualunque genere, che si svolgano in luoghi chiusi, si invita a rispettare quanto previsto dal 

DPCM;  

 

- è consentito l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, strutture residenziali 

per anziani; il suddetto è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad 

adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 

 

- non sono ammessi gruppi di studio nella biblioteca comunale; inoltre, i servizi di prestito e restituzione 

sono garantiti, con accesso del pubblico limitato a due persone per volta; 

 

- sono sospese le attività culturali, sportive e di aggregazione sociale comunali, che comportino 

assembramento di persone. 

 

Si invita tutta la cittadinanza al senso di responsabilità individuale e collettiva, in relazione a quanto 

sopra disposto, evitando, nelle abitudini quotidiane, di porre in essere comportamenti incongruenti 

con le disposizioni governative.  
 

Berchidda, 5 marzo 2020 
Il Sindaco  

Prof. Andrea NIEDDU 

                       


