
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Via Vittorio Emanuele, n. 200 - tel. 0781/5850203 – fax 0781/580519 

Con riferimento a quanto stabilito nei provvedimenti del Ministero della Salute e nel 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, si rende necessario formulare 
alcune altre raccomandazioni per poter attivare ogni azione volta ad evitare 
sovraffollamenti, 

IL SINDACO 

• Raccomanda ai cittadini tutti di osservare le prescrizioni e le regole igieniche 
elencate negli avvisi già diffusi ed esposti nei locali pubblici. 

• Raccomanda di evitare sovraffollamenti nei locali pubblici, con sanzione della 
sospensione dell‘attività in caso di violazione come indicato all’Art. 2 del succitato 
decreto 8 marzo 2020; 

• Raccomanda di evitare sovraffollamenti negli uffici comunali e di rivolgersi agli 
stessi solo per necessità urgenti, raccomanda a tal fine l'uso del telefono per la 
prenotazione di eventuali appuntamenti con i responsabili degli uffici. A partire da 
lunedì 10 marzo l’accesso agli uffici sarà consentito ad un solo utente per volta. 

• Se si avvertono sintomi quali difficoltà respiratorie, tosse o febbre si raccomanda 
vivamente di non recarsi dal medico ma di contattarlo telefonicamente o, in 
alternativa, di comporre il numero verde 800311377 per la Regione Sardegna. 

• Raccomanda alle famiglie provenienti da Regioni e/o Province considerate a 
rischio, come elencate nel D.P.C.M del 8 marzo 2020, di osservare un periodo di 
quarantena (15 giorni almeno) e in caso di sintomi, raccomanda di non recarsi 
dal medico, ma di contattare i numeri dedicati (1500 e 118) e di farsi consegnare 
la spesa a domicilio, come da ordinanza n.4 dell’8 marzo del Presidente della 
Regione Sardegna. 

• Raccomanda a tutti di osservare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza 
interpersonale di almeno un metro (allegato 1 lettera d, DPCM 8 marzo 2020). 

• Informa che a partire da lunedì 10 marzo p.v. la biblioteca sarà chiusa sino a nuova 
comunicazione. 

Confidando nella collaborazione della Cittadinanza e con l'auspicio di poter presto 
comunicare la cessazione dell'allertamento, con l'impegno ad assicurare la continuità dei 
servizi sia nei confronti dei cittadini che delle imprese rivolge a tutta la Cittadinanza i più 
cordiali saluti. 

  IL SINDACO 
 Marco Corrias

Mauro Aru
9


