UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI FLUVIALIS CIVITAS
Gerre de’ Caprioli – Stagno Lombardo (Provincia di Cremona)

⚠️ CORONAVIRUS - LE MISURE IN ATTO FINO AL 3 APRILE
Abbiamo esaminato il nuovo decreto del Governo. Ci sono alcune misure nuove più
restrittive, altre rimangono in vigore così come sono ora. Per fare chiarezza,
pubblichiamo qui per punti le principali disposizioni in vigore fino al 3 aprile:

▪sono da evitare gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dai territori salvo
per spostamenti motivati da esigenze lavorative e motivi di salute; è consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza‼️ C’è un sistema di
mobilità ridotta: nella zona arancione bisogna evitare ogni spostamento in entrata
e in uscita dai territori, a meno che non siano motivati da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità (se nella tua zona sono chiusi esercizi che
vendono generi di prima necessità) o spostamenti per motivi di salute. Questo
significa che ci si può recare al lavoro se il datore di lavoro non ha attivato lo smart
working o misure di congedo o ferie. Si può andare a fare una visita o un controllo
medico, se non è stata disdetta dalla struttura sanitaria.
È consentito il rientro nel proprio domicilio, nella propria abitazione, nella propria
residenza.
Verranno effettuati controlli dalle forze di Polizia e comportamenti non
conformi alle limitazioni verranno sanzionati.
▪le attività lavorative e gli spostamenti ad esse connessi sono consentiti ed è
consentito il trasporto delle merci con rispetto anche da parte dei trasportatori dei
presidi di sicurezza;
▪viene raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (sopra i 37,5 gradi) di rimanere a casa e limitare i contatti;
▪è vietato ai soggetti in quarantena o positivi al tampone di spostarsi da casa;
▪eventi e competizioni sportivi sono sospesi; sono consentiti solo quelli (compresi
gli allenamenti) degli atleti professionisti e di categoria assoluta (non più degli
agonisti tesserati) che partecipano a competizioni olimpiche, nazionali o
internazionali, all’interno di impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza la
presenza di pubblico;
▪viene raccomandato ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei
lavoratori di periodo di congedo ordinario e di ferie;
▪sono sospesi eventi culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici come grandi
eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo;
▪le lezioni e i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado restano
sospesi fino al 3 aprile;

▪sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri; i luoghi di
culto sono aperti ma con misure su assembramenti e distanze;
▪bar e ristoranti devono chiudere dalle 18 alle 6 della mattina e quando sono aperti
devono garantire la distanza di sicurezza tra i clienti, pena la sospensione
dell’attività in caso di violazione; dopo le 18 - in base alle indicazioni della
Prefettura condivise con Comune, Provincia e forze dell’ordine - possono fare
attività di servizio a domicilio e take away;
▪medie e grandi strutture di vendita e mercati sono ancora chiusi nei giorni festivi
e prefestivi, una misura che non vale per farmacie, parafarmacie e punti vendita di
beni alimentari. Tutti gli esercizi quando sono aperti devono comunque garantire
le misure della limitazione degli affollamenti e della distanza di sicurezza;
▪tutte le altre attività commerciali sono consentite con ingresso contingentato e
rispetto della distanza, pena la revoca della licenza;
▪restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
👨✈Per monitorare le misure, il Prefetto può avvalersi delle forze di polizia, dei
vigili del fuoco, delle forze armate. Noi come Comune daremo il nostro contributo
attraverso la Polizia Locale per innalzare ancora il livello del controllo sul rispetto
delle disposizioni
INOLTRE È ISTITUITO UN SERVIZIO DI SPESA A DOMICILIO O DI
CONSEGNA DI FARMACI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ CON LA
COLLABORAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
TALE SERVIZIO È ATTIVO PER PERSONE SOLE, ANZIANE, DISABILI E
IMPOSSIBILITATE A SPOSTARSI, NON È POSSIBILE EFFETTURALO PER
PERSONE RISULTATE POSITIVE AL VIRUS O IN ISOLAMENTO.
PER RICHIEDERE IL SERVIZIO CHIAMARE IL N. TEL. DEL
COMUNE 0372 57032
SI INVITANO I CITTADINI A SEGUIRE QUESTE IMPORTANTI REGOLE
PER IL RISPETTO ALLA PROPRIA SALUTE, DEI PROPRI CARI E ANCHE
DI TUTTO IL RESTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
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