
COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DEL SINDACO

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID 19

AVVISO DEL SINDACO

VISTI: i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 04, 08, 09, 11 e 22 marzo 
2020; le ordinanze RAS del 24, 27 Febbraio 2020 e del 08, 09, 13, 14 e 24 Marzo 2020; l'Ordinanza 
emanata dal Ministro della Salute in data 20 e 22 marzo 2020;

SI RENDE NOTO CHE
È fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi  con mezzi di  trasporto
pubblici  o  privati  in  comune  diverso  da  quello  in  cui  si  trovano  salvo  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza e per motivi di salute.
Nel caso specifico di Villa Sant’Antonio, lo spostamento è consentito verso comuni
limitrofi solo per i seguenti servizi essenziali:

 Generi alimentari (se non reperibili nel nostro territorio comunale)
 Macelleria e pescheria 
 Rifornimento carburante
 Acquisto bombole a GPL per uso domestico 
 Altro, se comprovati con motivi di assoluta urgenza e se non reperibili sul territorio

comunale

(Art.5 dell’ordinanza RAS n. 11: È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare
uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni 
necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di 
farmaci.)

 È vietato l’accesso del pubblico alle aree di gioco, ai giardini pubblici o spazi analoghi
che si prestino all’intrattenimento o assembramenti di persone, idonei a determinare
la diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19;

 Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svol-
gere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché
comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

 È consentita, limitatamente ad una volta al giorno e ad un solo componente del nu-
cleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutti -
cole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.

In tutti i casi elencati vige il rispetto delle misure igienico-sanitarie e nel rispetto delle
distanze interpersonali.

#iorestoacasa
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L’UNIONE DEI COMUNI “Alta Marmilla” COMUNICA INOLTRE CHE

Con propria Deliberazione di Giunta n. 25 del 19 marzo 2020 ha disposto quanto segue:

 Programmazione di un intervento straordinario di sanificazione ed igienizzazione del-
le strade nei centri urbani dei Comuni dell’Unione, pertanto, successivamente verran-
no comunicati data e orario della sanificazione.

 Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti solidi urbani si raccomanda tutta la cittadi-
nanza di sanificare le maniglie dei mastelli e/o bidoni utilizzati per il conferimento del-
le diverse frazioni di rifiuti, utilizzando possibilmente guanti di protezione; si precisa
che comunque gli operatori addetti alla raccolta sono dotati di appositi Dispositivi di
Protezione Individuale;

 Di contribuire economicamente all’iniziativa promossa dalla Regione Autonoma della
Sardegna, diretta alla raccolta di fondi mediante c/c dedicato per il finanziamento del-
le spese a sostegno delle attività per la prevenzione e il contenimento della diffusione
del COVID-19, nonché per il sostegno delle strutture e di tutto il personale impiegato
nella gestione dell’emergenza.
Pertanto,  tutti  i  cittadini  che fossero  interessati  ad  aderire  alla  suddetta  iniziativa
possono farlo  mediante  versamento  sul  seguente  conto corrente  intestato alla
Regione  con  la  causale  "Emergenza  Coronavirus  -  Donazione”  -  IBAN
IT72L0101504999000070673111 Tesoreria del Banco di Sardegna.

 Di sensibilizzare tutti i cittadini a rispettare l’obbligo di restare a casa e di mantenere
le distanze di almeno un metro tra le persone.

Villa Sant’Antonio, lì 25.03.2020

Il Sindaco
Fabiano Frongia

#iorestoacasa
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