COMUNE DI SILANUS
PROVINCIA DI NUORO
- Ufficio del Sindaco -

Carissimi compaesani,
L'ultimo bollettino ufficiale ci informa che i casi di Coronavirus registrati in Italia sono oltre 24.000 e che
più di 1800 persone sono morte.
Anche nella nostra regione i casi di contagio stanno velocemente aumentando, tanto che il numero degli
infettati è salito a quota 80. Inoltre, come tutti avrete potuto apprendere dagli organi di stampa, purtroppo,
si sono registrati dei decessi.
A Silanus ancora non sono stati registrati casi ci contagio e i soggetti che si trovano in quarantena
fiduciaria sono costantemente monitorati.
È stato però rilevato che molti paesani, in particolare i più giovani, continuano a riunirsi, sia in luoghi
pubblici che privati, per "spuntini" e quant'altro.
Nell’invitare tutti a riflettere sui risvolti fortemente negativi di questi comportamenti, che tutto sono tranne
che responsabili e civili, ricordo che la violazione delle regole, che in questi giorni siamo chiamati a
osservare, costituisce reato e, soprattutto, rivela una grande mancanza di rispetto, oltre che per sé stessi,
per i propri cari e per chi, invece, con sacrificio e umiltà, queste regole le sta rispettando.
Tanto detto, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni governative da parte di tutti, avviso che da oggi
verranno eseguiti marcati controlli da parte delle Forze dell’Ordine, le quali, in caso di accertate violazioni,
provvederanno a contestare la violazione dell’art. 650 del Codice Penale che prevede: “Chiunque non
osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o
d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre
mesi …”.
Ricordo, ancora una volta, che:
GLI SPOSTAMENTI SONO CONSENTITI PER COMPROVATE ESIGENZE PRIMARIE NON RINVIABILI,
COME AD ESEMPIO PER L’APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE O PER LA GESTIONE
QUOTIDIANA DEGLI ANIMALI DOMESTICI, O SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA
ALL’APERTO, RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.
Per qualsiasi esigenza e /o informazione sono a vostra disposizione.
Gian Pietro

