AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 12 GIUGNO 2020
(VENERDÌ)
Comunicato n° 114
AGGIORNAMENTO SETTIMANALE

Cari concittadini,
vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane sono
92. Quindi, il numero del nostro territorio continua a restare invariato.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 2 NUOVI CONTAGI ACCERTATI e 1
decesso.

Ieri è stato un giorno significativo: per la prima volta da quando è esplosa la pandemia in EmiliaRomagna non sono avvenuti decessi in tutta la Regione.
Mentre la riapertura prende sempre più piede e ci permette di vivere in maggiore libertà e l’indice dei
contagi è rassicurante, continuiamo a fare ciascuno la propria parte, senza minimizzare o restare
intrappolati nelle paure.

Ieri è stato firmato ieri 11 giugno un nuovo DPCM dal premier Conte efficace dal

15 giugno al 14 luglio 2020 che trovate pubblicato online sulla Gazzetta Ufficiale.
Come di consueto, vi lascio una sintesi dei contenuti:

OK A PARCHI PUBBLICI
•

Consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionato dal
rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.

AL VIA AI CENTRI ESTIVI BAMBINI E RAGAZZI
•

Consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività
ludiche, ricreative ed educative nel rispetto delle linee guida.

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA ALL’APERTO E AL CHIUSO
•

Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto nel rispetto della distanza di
sicurezza;

•

consentiti dal 12 giugno gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di interesse
nazionale dal CONI;

•

consentite

nel

rispetto

delle

norme

di

distanziamento

sociale

e

senza

alcun

assembramento, l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso palestre, piscine, centri
e circoli sportivi, pubblici e privati;
•

consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto dal 25 giugno 2020 nel rispetto delle
linee guida.

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI ALL’APERTO
•

Consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, nel
rispetto delle distanze sociali e delle altre misure di contenimento;

•

gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in
altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il
numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli
in luoghi chiusi, per ogni singola sala, nel rispetto delle linee guida.

SALE GIOCHI
•

Consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nel rispetto delle linee
guida regionali.

LUOGHI DI CULTO
•

Consentito l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli con le rispettive confessioni

MUSEI
•

Il servizio di apertura al pubblico dei musei è assicurato a condizione che garantiscano
fruizione contingentata tale da evitare assembramenti e da consentire che i visitatori
possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

TERME E CENTRI BENESSERE
•

Le attività di centri benessere, di centri termali sono consentite nel rispetto delle linee guida.

ACCESSO STRUTTURE OSPEDALIERE/ RSA
•

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;

•

l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA) è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
•

Si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare

all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le linee
guida.

SERVIZI RISTORAZIONE (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…)
•

Sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali;

•

consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la ristorazione
con consegna a domicilio.

ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE:
•

Attività servizi alla persona, sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali;

•

attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto delle linee guida;

•

attività delle strutture ricettive esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento
del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di
un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle
regioni.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
•

sono tenute al rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24
aprile 2020.

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO
(terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne)
•

Sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del
trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

RESTANO SOSPESE
•

Le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
chiuso;

•

sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi.

(Le Regioni, in base all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono
stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un numero massimo di spettatori in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi)

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Continua la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei familiari in difficoltà economiche causate da
questa emergenza sanitaria. Il peggio pare passato ma il rallentamento dei contagi non segna la fine delle
difficoltà economiche di tanti.

Le donazioni SARANNO CONVERTITE IN BUONI SPESA FRUIBILI SUL NOSTRO TERRITORIO.
Per dare una mano basta effettuare anche una piccola cifra sul c/c - INTESTATO AL COMUNE DI
CADEO - acceso presso BANCA DI PIACENZA che ha il seguente codice IBAN:

IT48 Y051 5665 210C C028 0018 213
Bonifici gratuiti se effettuati dagli Sportelli della Banca di Piacenza e donazioni detraibili fiscalmente

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi
fornirò il mio numero di cellulare per sentirci personalmente.

Vi saluto cordialmente.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

