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CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

  

A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e 
regionale e del carattere particolarmente diffusivo del virus COVID-2019 sono 
state pubblicate le seguenti ordinanze:  

- l’ordinanza n. 41/PC del 12 novembre 2020 a firma del Presidente 
della Regione Friuli Venezia Giulia 

- l’ordinanza del Ministro della Salute On. Roberto Speranza del 13 
novembre 2020, che colloca la Regione Friuli Venezia Giulia in 

zona Arancione nel rispetto delle misure previste dal DPCM del 03 
novembre 2020. 

 

Pertanto da domani 15 novembre 2020 e per i 15 giorni successivi:  
 

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad 
assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la 
stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza.  

 
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in 

un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo 
che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, 
per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi 
non sospesi e non disponibili in tale comune; 

 
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del 
catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano 
rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il 
contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio 
nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di 
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la 
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle 
adiacenze. 
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Gli spostamenti fuori dal proprio Comune sono consentiti con il modulo 
dell’autocertificazione che troverete nell’apposito cassettino posizionato 
fuori dal Municipio e presso i negozi degli alimentari. 
 
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti 
esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, 
da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute anche all’interno del 
Comune utilizzando il modulo per l’autocertificazione. 
 
La scuola resta aperta. 
 
E’ necessario rivolgersi ai nostri negozi di alimentari per la spesa limitando 
l’accesso agli esercizi ad una persona per famiglia; è possibile una volta a 
settimana recarsi a fare rifornimento di benzina/gasolio presso il distributore 
di benzina più vicino. 
 
E’ importante continuare ad usare le mascherine all’aperto e al chiuso, e 
mantenere il distanziamento interpersonale. 
 
Il mancato rispetto di quanto sopra precisato, comporterà l’applicazione delle 
sanzioni previste. 
 
TUTTI SIAMO CHIAMATI AD OSSERVARE RIGOROSAMENTE QUANTO 
RICHIESTO, PER IL BENE INDIVIDUALE E COLLETTIVO. 
 
Tutto quanto sopra premesso, pur comprendendo la complessità della 
situazione creatasi, si invita la popolazione ad affrontare questo momento 
delicato con lucidità, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Sarà 
nostra cura provvedere ad un aggiornamento costante nei confronti dei 
cittadini in merito all’evolversi degli eventi. 
 
L’Amministrazione Comunale rimane a disposizione della comunità per qualsiasi 
ulteriore necessità ed informazione, ai seguenti numeri di telefono: 329/7880907 - 
335/5802935 (sindaco). 
 
Resia, lì 14 novembre 2020 

IL SINDACO/ŠÏNDIK 
        MICELLI Anna 


