COMUNE DI BURGIO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
COVID-19 “CORONAVIRUS” NEL TERRITORIO COMUNALE
In esecuzione del DPCM 8 marzo 2020 e delle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente
della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 del 08.03.2020
SI COMUNICA CHE
- L’accesso del pubblico agli Uffici Comunali è consentito solo in casi di necessità ed
urgenza e, comunque, previo appuntamento telefonico al seguente numero: 092565011;
- Il Museo della Ceramica di Burgio MUCEB e il Museo delle Mummie sono chiusi al
pubblico fino a data da destinarsi;
- La Regione Siciliana ha attivato il numero verde 800 45 87 87 dedicato per rispondere alle
richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio
del nuovo coronavirus in Italia.
PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE VIGENTI
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sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato;
sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della
sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.
e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
tutti gli altri esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, devono adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con
modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro tra i visitatori;
sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordin e e grado, nonche' la frequenza
delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica,
di corsi professionali, anche regionali, master, universita' per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida;
l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di p ersone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono
sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione
congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necess ita' e di evitare comunque luoghi
affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio
domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

IL SINDACO RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE TUTTA LA CITTADINANZA PER LA
COLLABORAZIONE.

Burgio, 9 marzo 2020

IL SINDACO
(Originale firmato in atti)
F.to Dott. Francesco Matinella

