COMUNICAZIONI AI CITTADINI
UFFICIO POSTALE
Con la presente si comunica che l’ufficio postale, così come disposto per l’intera Nazione, osserverà i
seguenti giorni di apertura: LUNEDÌ- MERCOLEDÌ - VENERDÌ. La misura è stata decisa per
contingentare gli afflussi e relegarli ai soli casi di necessità.
SEDICENTI SANITARI
Nessun sanitario può recarsi presso le vostre residenze per effettuare tamponi o visite. Diffidate da
chiunque vi chieda di entrare in casa per qualsiasi motivo ed affidatevi alle autorità ed ai vostri medici di
fiducia.
SPOSTAMENTI
Gli spostamenti, sia a piedi che in automobile, anche all’interno del proprio comune, DEVONO
ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, e chiunque deve autocertificare il motivo
dello spostamento al di fuori della propria abitazione. Le autocertificazioni sono in dotazione alle forze
dell’ordine che le forniranno in caso di posto di controllo.
SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
Sono state avviate le procedure per individuare la ditta che procederà, entro qualche giorno, alla
sanificazione dell’intero territorio comunale, secondo le prescrizioni sanitarie e le normative vigenti. La
sanificazione avverrà con idonei automezzi e con prodotti a base di cloro. Sarà effettuata a quartieri e
sarà resa nota con l’apposizione dei cartelli prescritti dalla normativa vigente, nell’interesse della
sicurezza e della salute pubblica.
FARE SPORT
È consentito esclusivamente IN FORMA SINGOLA e in parchi o nel bosco. NON È CONSENTITO
FARE SPORT ALL’INTERNO DEL CENTRO URBANO
ATTIVITÀ AGRICOLA
È consentita esclusivamente IN FORMA SINGOLA ed esclusivamente per la produzione o per
effettuare eventuali operazioni agro-silvo-pastorali
PERMANENZA ALL’ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
È consentita esclusivamente per l’acquisto dei prodotti in forma contingentata e mantenendo, anche
all’esterno, la distanza di sicurezza. Non si può sostare fuori dagli esercizi commerciali dopo aver
effettuato gli acquisti.
Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
Comune di Buccheri - 0931880359
Comando di Polizia Municipale - +39 339 7390459
Sindaco - 3342720206
SI RICORDA AI CITTADINI L’OBBLIGO DI CARATTERE GENERALE DI STARE A CASA.
DALLA GIORNATA DI DOMANI COLORO CHE SARANNO RECIDIVI RISPETTO ALLA VIOLAZIONE

DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE SARANNO PUNTI EX ART. 650 del CODICE PENALE. AI
COMMERCIANTI CHE INCENTIVERANNO, SENZA ALCUNA RAGIONE, LA SOSTA FUORI DAI
PROPRI ESERCIZI COMMERCIALI ( ES. I CITTADINI NON DEVONO EFFETTUARE ACQUISTI O LI
HANNO GIÀ EFFETTUATI E SI TRATTENGONO A PARLARE O A CREARE ASSEMBRAMENTI),
SARÀ APPLICATA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ.

