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Iglesias, 10 marzo 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 

Ordinanza del Comune di Iglesias 

 

 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

09/03/2020, relativo alla prevenzione ed al contenimento delle infezioni COVID-19, questa mattina, 

presso il Centro Direzionale del Comune di Iglesias, si è riunito il Comitato Operativo Comunale 

(C.O.C.). 

A seguito delle riunione del C.O.C. il Sindaco di Iglesias Mauro Usai ha emesso un’ordinanza 

contenente le disposizioni relative all’attuazione delle norme contenute nel decreto ministeriale. 

Le misure adottate e contenute nell’ordinanza, con valore a partire dalla data di mercoledì 11 marzo, 

riguardano: 

 

- La sospensione del mercatino rionale che si svolge ogni lunedì mattina in Via Pacinotti, del 

mercatino dei coltivatori diretti che si svolge ogni mercoledì nel Parco delle Rimembranze, in Via 

Cappuccini, e delle attività del commercio ambulante in forma itinerante. 

 

- Sospensione dei servizi estetici e di assistenza non socio-sanitaria (barberie, parruccherie, centri 

estetici, tatuatori). 

 

- Chiusura al pubblico del Cimitero Civico e limitazione degli accessi ai soli parenti (coniugi o 

equiparati per legge, conviventi more uxorio figli/e, fratelli, sorelle, genitori, accompagnatori nel caso 

tra questi vi sia la presenza di disabili) dei defunti per le tumulazioni. 
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- Sosta vietata davanti all’ingresso di farmacie e parafarmacie, per una distanza equivalente alla 

misura di n.3 stalli di sosta, al fine di limitare l’assembramento di persone.  

 

Si ricorda inoltre che, ai sensi del D.P.C.M del 09/03/2020, i punti vendita della media e grande 

distribuzione osserveranno la chiusura nei giorni festivi e prefestivi (compresi i sabati e le 

domeniche); l’apertura degli esercizi dedicati al ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili) è 

prevista dalle ore 06.00 alle ore 18.00. 

La consegna a domicilio del cibo è permessa anche dopo le ore 18.00. 
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