COMUNE DI BIRORI
Provincia di Nuoro

Carissimi concittadini,
com’è a vostra conoscenza con il DPCM del 10/04/2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le
misure di contenimento “anticoronavirus” – divieti e restrizioni già in essere – sono state prorogate fino al 03 maggio
2020, poiché così come testualmente affermato dal Capo del Governo Giuseppe Conte: “l’uscita dall’emergenza è
ancora lontana ed è ancora troppo presto per tornare alla normalità”.
Nel ricordarvi che il testo del DPCM del 10 aprile u.s., in versione integrale, e del quale si raccomanda la sua
lettura, è presente sul sito del Comune, riporto un piccolo stralcio delle prescrizioni e dei divieti con particolare
riferimento agli spostamenti dalle proprie abitazioni, con preghiera di attenervi scrupolosamente a quanto prescritto:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta
anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate
per vacanza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente
raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
e) è vietato l'accesso del pubblico alle aree gioco e ai giardini pubblici;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente
attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un
metro da ogni altra persona;
Al fine di non vanificare gli sforzi e i sacrifici finora fatti con coscienza e maturità da tutti coloro che si sono
strettamente attenuti alle prescrizioni impartite ed osservato i divieti imposti, ammonisco tutti coloro che ancora oggi
violano “impunemente” dette prescrizioni perché si uniformino immediatamente e, nel contempo, esorto vivamente
tutta la popolazione a continuare ad osservare rigorosamente tutte le misure “anticoranavirus” e, in particolare, ad
evitare indebiti quanto irresponsabili e pericolosi spostamenti dai propri domicili, in particolare durante le imminenti
festività pasquali nonché nei due prossimi ponti del 25 Aprile e del 01 Maggio, durante i quali verranno intensificati i
controlli , ricordandovi che è ancora troppo presto per abbassare la guardia!
Comunico che martedì 14 aprile p.v. a partire dalle ore 10,00 l’Associazione “Onlus impegno per la qualità
della vita Birori” donerà ad ogni famiglia di Birori, direttamente a casa, delle “mascherine copri bocca e naso”, una
per ciascun i componente.
Comunico, altresì, che l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad acquistare un quantitativo di mille
“mascherine chirurgiche” da destinare alla popolazione di Birori, in arrivo per i primi giorni della settimana prossima e

che provvederemo a consegnare ai cittadini unitamente ai guanti in lattice, presso i loro domicili, previa pubblicazione
di apposito avviso.
Nell’augurare una buona permanenza a casa, l’occasione mi è particolarmente gradita per porgere a nome
mio e di tutta l’Amministrazione i nostri migliori auguri di una serena Pasqua, da trascorrere nel calore delle vostre
case e con l’affetto della famiglia, con la viva speranza di ritornare in un futuro più prossimo possibile alla normalità.

Buona Pasqua
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

#IorestoAcasa
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