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CORONAVIRUS
AVVISO ALLA CITTADINANZA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTO da ultimo il DPCM del 26 Aprile 2020;
RITENUTO necessario fornire alla cittadinanza massima informazione sulle misure ivi
contenute che entrano in vigore dal 4 maggio p.v e sono efficaci fino al 17 maggio p.v.
SI COMUNICA
− sono consentiti, nell’ambito del territorio regionale, gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, oltre che il
rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza;
− i soggetti con sintomatologia da infezione o febbre superiore a 37,5°C non possono
muoversi dalla propria abitazione;
− resta vietata qualsiasi forma di assembramento, privato o pubblico e deve essere
mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro oppure due metri nel caso di
attività sportiva;
− è consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, oltre che attività sportiva o
motoria all’aperto, in forma individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza;
− restano sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione quelli di vendita
generi alimentari e di prima necessità indicate nell’allegato 1;
− restano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di
quelle contenute nell’allegato 3, che sono autorizzate già dal 27 aprile a svolgere le
attività propedeutiche alla riapertura;
− possono svolgere la propria attività le lavanderie e i servizi di pompe funebri;
− Le attività autorizzate, anche per chi effettua consegna a domicilio, devono osservare i
contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure di contrasto e
contenimento della diffusione del virus COVID-19 sottoscritto il 24 aprile 2020;
− tutte le attività commerciali autorizzate sono tenute a rispettare e a far rispettare le
condizioni di cui all’allegato 5
Tutti i cittadini debbono rispettare le regole imposte perchè utili a contrastare la
diffusione del COVID 19 e rispettare le misure igienico sanitarie di cui all’allegato 4,
considerando quali strumenti utili l’utilizzo di mascherine, anche di comunità, il
distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani
IL SINDACO
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