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PROVINCIA DI NUORO

ALCUNI  CHIARIMENTI  RISPETTO  AL DECRETO  DEL PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI
MINISTRI DEL 4 MARZO 2020 (in vigore fino al 3 aprile 2020).

ATTIVITÀ ED EVENTI SPORTIVI
 eventi e competizioni, nonché sedute di allenamento degli atleti agonisti, devono svolgersi all'interno 

degli impianti sportivi oppure all'aperto in ogni caso SENZA PRESENZA DI PUBBLICO;
 sport di base e attività motorie in genere sono ammessi a condizione di rispettare la distanza di sicurezza 

di 1 metro, e dovranno svolgersi preferibilmente all'aperto, laddove possibile.

EVENTI, MANIFESTAZIONI ED ASSEMBLEE
 In occasione di qualsiasi evento, pubblico e/o privato, che si svolga al chiuso oppure all'aperto, è 

necessario rispettare le norme di igiene previste dal Decreto, in particolare rispettare la distanza di 
sicurezza di un metro, evitare abbracci e strette di mano;

 Sarà sospesa la concessione e l'autorizzazione per l'utilizzo delle sale pubbliche per qualsiasi evento 
assimilabile a quelli previsti dal Decreto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi pubblici organizzati 
dall'Amministrazione comunale, comprese le Assemblee pubbliche su Carnevale e sull'ex- Hotel 
Smeraldo.

 Per quanto riguarda gli eventi privati e i locali pubblici, si raccomanda di attenersi alle disposizioni di 
igiene raccomandate dallo stesso Decreto, evitando assembramenti che possano impedire il rispetto della 
distanza di sicurezza, abbracci e strette di mano;

UFFICI COMUNALI
 Gli uffici comunali saranno aperti ed operativi per qualsiasi necessità, tuttavia si rende necessario limitare

l'afflusso del pubblico al fine di rispettare le distanze di sicurezza previste dal decreto.
 Per tutto il periodo di vigenza del Decreto (quindi fino al 3 aprile 2020) sarà vietato sostare nei corridoi. 

Suggeriamo pertanto a utenti e professionisti di mettersi in contatto telefonicamente o via mail con gli 
uffici e in ogni caso ad evitare di stazionare nell'ingresso o nei corridoi del Comune.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE
 Non esistono persone autorizzate alla distribuzione di mascherine o altri ausili presso i domicili, né 

incaricati dal Comune di svolgere altre attività relative alla gestione del rischio Coronavirus. Avvisate le 
persone anziane e cercate di tutelarle da eventuali truffe.

SPOSTAMENTI E VIAGGI
 Chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia  successivamente  alla  data  del  19  febbraio  2020 e  che  abbia

soggiornato  in  zone  a  rischio  epidemiologico,  così  come  identificate  dall'OMS
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports)  oppure  sia
transitato  nei  Comuni  di  cui  all'allegato  1  del  DPCM  1  marzo  2020,  DEVE  COMUNICARE tale
circostanza  al  proprio  MEDICO DI  BASE o  pediatra,  e  AL DIPARTIMENTO DI  PREVENZIONE
DELL'ASSL (800 31 13 77 attivo tutti  i  giorni,  festivi  compresi,  dalle  ore  8 alle ore  20. Per le ore
notturne si rimanda al numero di pubblica utilità 1500 istituito dal Ministero della Salute e al 118.) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

