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A titolo informativo si invia il comunicato del Sindaco pubblicato sui vari social network e avvisi pubblici, con le raccomandazioni sulle
misure da adottarsi nell'attuale
emegenza sanitaria nel comune di Samugheo.

Distinti saluti

Cari compaesani,
in questo comunicato le questioni da trattare sono molteplici e richiedono una certa articolazione.
Innanzitutto aggiornarvi sul numero dei positivi che si attesta oggi a 160. Un numero importante, che conferma la serietà della
situazione e ci da precise indicazioni sui successivi provvedimenti da prendere tramite l'oridnanza odierna.
Come ben potete ben immaginare il lockdown prosegue e le restrizioni che adotteremo per i prossimi giorni comprenderanno anche le
puntuali indicazioni pervenuteci dall'ATS con il comunicato reso noto nei giorni scorsi. 
Tutta la popolazione è stata in questi giorni coinvolta nelle molteplici azioni e i samughesi si sono dimostrati per la stragrande
maggioranza dei casi un popolo diligente e partecipativo. Mi sento di affermare che questo paziente impegno inizia a portare i suoi
frutti e con la giornata di oggi possiamo dire conclusa la prima fase di contenimento.
Adesso dobbiamo aspettare i dati e nel frattempo mantenere costante l'impegno nell'attuare le prescrizioni sul distanziamento e le
norme igienico-sanitarie.
Tutti questi sacrifici non saranno vani se continuiamo ad avere pazienza e i frutti di questo impegno non tarderanno ad arrivare.
Voglio parlare adesso del discorso relativo agli studenti pendolari delle superiori: rimane invariata la prescrizione di NON RECARSI
ASSOLUTAMENTE A SCUOLA fino a quando le condizioni generali, di trasporto e frequentazione, potranno garantire un rientro in
sicurezza. Abbiamo lavorato di concerto con gli istituti e i licei affinché venga assicurata l'attività di didattica a distanza per tutti i
ragazzi di Samugheo.

Elenco qui le più importanti prescrizioni presenti nell'ordinanza odierna, accompagnate da quelle che fanno riferimento alla normativa
nazionale e regionale:

 - SCUOLE DI SAMUGHEO: l'attività didattica in presenza è sospesa fino a lunedì 12 aprile compreso;

 - Rimane in vigore agli esercizi pubblici di somministrazione di bevande il divieto di svolgere qualsiasi tipo di attività di vendita
tramite asporto o consegna a domicilio.

- Vietati il porto e la detenzione di bottiglie, contenitori di vetro, lattine in metallo, bottiglie di plastica o qualsiasi altro contenitore ai
fini del consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale;

- Chiusura delle attività di servizi alla persona come da richiesta dell'ATS;

 - Il cimitero è chiuso al pubblico. Vengono esclusi dal divieto gli operatori professionali i quali dovranno ricevere specifica
autorizzazione per l'accesso;

 - Il mercato del venerdì rimane sospeso, come le attività di commercio ambulante;

 - I cortei funebri sono vietati e all'accompagnamento del defunto possono partecipare esclusivamente i familiari stretti;

 - In accordo col parroco, all'interno della Chiesa parrocchiale non possono essere presenti più di 30 persone;

Mi riservo inoltre la possibilità di integrare con ulteriori disposizioni nei prossimi giorni l'ordinanza emessa, qualora questo fosse
necessario.

Quelle che possono sembrare misure rigide sono accorgimenti necessari per rendere ancora più efficace il distanziamento sociale,
unica ed efficace arma che può fermare il propagarsi dei contagi.
Un auspicio sincero, pertanto, è quello che faccio a tutti noi: di poter raggiungere presto la cima di questa difficile salita e vedere
presto la, seppur altrettanto dura e faticosa, strada della discesa.

Basilio Patta - Sindaco di Samugheo




