
Cari Concittadini, 

in questi giorni abbiamo condiviso sulla pagina FB istituzionale e sul sito web del Comune le 

Ordinanze sulle disposizioni atte a prevenire, contenere ed affrontare eventuali conseguenze 

legate al nuovo Coronavirus COVID-19.  

Oltre all'Ordinanza del Ministro della Salute Francesco Speranza, d'intesa con il Presidente della 

Regione FVG Massimiliano Fedriga e il Vicepresidente Riccardo Riccardi, il sottoscritto, nella 

necessità di garantire ulteriormente quanto in essa previsto e così evitare l’assembramento non 

assolutamente necessario di persone, ha deciso di adottare le Ordinanze di chiusura di alcuni 

immobili comunali (Centro Civico - Biblioteca comunale - Palestre scolastiche - Palestra comunale - 

Stadio comunale - Impianti sportivi - Centro Giovani L.Hub-Park - Cinema CineCity - Bocciodromo - 

U.T.E.) dal 24/02/2020 al 01/03/2020, oltre la sospensione del mercato comunale del 25/02/2020. 

Tali misure sono di carattere esclusivamente precauzionale e limitate temporaneamente a questa 

settimana, nel quadro dell’azione di contenimento intrapresa dallo Stato e dalla nostra Regione. 

Si fa altresì presente che, per una corretta circolazione delle informazioni, al fine di evitare false 

rappresentazioni della realtà, in grado di suscitare allarmismi ingiustificati ed ingenerare paure che 

possono incidere negativamente anche sull’andamento della prossima stagione turistica nel nostro 

Comune, gli unici canali ufficiali dai quali apprendere notizie sullo sviluppo della situazione siano 

la presente pagina FB istituzionale e il sito web del Comune.  

In momenti particolari come questi è necessaria la collaborazione di tutti. Non dobbiamo lasciarci 

prendere dall'angoscia e dal panico e ognuno deve cercare di fare la propria parte. Spiace limitare 

l’esercizio di talune libertà ed attività che spero possano riprendere quanto prima il loro regolare 

corso, ma al momento risulta necessario adottare le precauzioni ritenute più adeguate 

nell’interesse generale. 

Di seguito si riportano alcune indicazioni utili trasmesse al sottoscritto in occasione dell’incontro di 

ieri con il Presidente della Regione FVG. 

 

Il Sindaco 

Avv. Luca Fanotto 

 

 

 



 


