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Prot. N. 1.870

Sotto Il Monte Giovanni XXIII, 24.02.2020

Cari concittadini, dopo la riunione convocata da Regione Lombardia per tutti i Sindaci è stata
emanata un’ordinanza a fronte dell’emergenza Coronavirus.
Ecco in sintesi le decisioni prese dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Governatore della
Regione Attilio Fontana che tutti dobbiamo rispettare:
• Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche
se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (quindi centri sportivi, palestre, spazio yoga, centro
anziani, circoli privati devono rimanere chiusi);
• Chiusura di tutti gli asili, ludoteche e di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
• Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura (anche le biblioteche, cinema e teatri);
• Sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero;
• Obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio
epidemiologico di comunicare tale circostanza ad ATS;
• I bar, circoli privati e sale slot dovranno rimanere chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00;
• I ristoranti e le pizzerie, non essendo riconducibili ad attività di intrattenimento aperto al
pubblico, potranno rimanere aperti/e;
• Le attività produttive, lavorative e negozi di vicinato potranno rimanere aperte;
• I supermercati potranno rimanere aperti;
• Gli esercizi nei grandi centri commerciali saranno chiusi il sabato e la domenica ad eccezione di
quelli alimentari;
• Sospesi i mercati;
• Gli uffici pubblici, gli ambulatori medici, banche e poste rimarranno aperti secondo normali
orari;
• Sospensione delle cerimonie religiose (messe, attività pastorali, ecc.);
• I funerali saranno officiati solo in forma privata (parenti strettissimi);
• I trasporti pubblici funzioneranno regolarmente;
• Si invitano gli esercenti ad evitare eccessivo affollamento degli spazi commerciali e pubblici. Gli
esercenti hanno facoltà di utilizzare dispositivi di protezione individuali (mascherine idonee).
Le disposizioni hanno validità immediata e avranno effetto fino a Domenica I Marzo 2020
compreso, fatto salvo eventuali successive disposizioni o proroghe.
In allegato troverete il testo completo del ministero della salute.

IL SINDACO
(Arch. Denni Chiappa)

