COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 1MARZO 2020
Comunicato n° 1

Cari concittadini,
abbiamo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministro che ci detta linee
guida sul come muoverci, anche se non definisce tutto, da domani 2 marzo fino a
tutto 8 marzo.
Sotto trovate allegato il testo del DPCM.
Per aiutarvi a interpretarlo, faccio una sintesi muovendomi nel testo seguendo le
AREE interessate.
✓ ATTIVITA' SPORTIVE: in EMILIA ROMAGNA stop a tutte le competizioni,
con possibilità di allenarsi a porte chiuse ma a PIACENZA sono sospese le
attività di tutti i centri sportivi, natatori, palestre e ogni altro centro
aggregativo, culturale e sociale. (Domani arriverà un chiarimento, ma la
sospensione di tutte le attività a Piacenza prevale, VISTO LA SITUAZIONE
CONTAGI ODIERNA).

✓ EVENTI e MANIFESTAZIONI: tutto ciò che non è attività ordinaria è
sospeso, sia in aree e luoghi pubblici che privati. C'è una deroga per le funzioni
religiose, che potranno essere svolte con alcune prescrizioni.

✓ ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE: tutto sospeso, in ogni ordine e
grado, fino al 8 marzo. Si consentirà accesso alle strutture del SOLO personale
indispensabile per il compimento di attività necessarie e per lo svolgimento

della didattica a distanza, o comunque del solo personale specificamente
individuato dal Dirigente scolastico.

✓ RISTORANTI, BAR E PUB: sono aperti senza limitazione di orario, ma a
determinate CONDIZIONI: SERVIZIO AL TAVOLO o al bancone con la
cura di garantire tra le persone presenti la DISTANZA di almeno un metro.

✓ ATTIVITA' COMMERCIALI: aperte, ma a condizione di contingentare gli
accessi in modo che sia garantita la distanza tra le persone di almeno un metro.
(CHIUSURA dei negozi presenti nelle GALLERIE COMMERCIALI nel
finesettimana, eccetto quelli di vendita di alimentari).
✓ MERCATO SETTIMANALE riprendono i mercati settimanali.

✓ CENTRI DIURNI resteranno CHIUSI sia per anziani che per disabili. (il
provvedimento che regola chiusura Centro Disabili è l'ordinanza che
promulgherò DOMANI mattina in accordo con TUTTI i colleghi Sindaci della
Provincia).

Domani mattina potrete trovare qui online l'ordinanza che promulgherò e a cui
seguirà un BOLLETTINO di AGGIORNAMENTO quotidiano.
il Sindaco Marco Bricconi

