COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 15 MARZO 2020 - Nuovo Decreto Regionale Comunicato n° 21

Cari concittadini,
il NUOVO DECRETO REGIONALE firmato ieri SABATO 14 MARZO da BONACCINI, Presidente
dell'Emilia Romagna ha definito ancor più nel DETTAGLIO i provvedimenti introdotti dal Governo.
Queste le SPECIFICHE delle misure ora in vigore che hanno VALIDITÀ FINO AL 25 MARZO.

1. STOP ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE SUL POSTO O ASPORTO.
Alla sospensione delle attività dei SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie) si AGGIUNGE anche la SOSPENSIONE di tutte le attività che prevedono la
SOMMINISTRAZIONE E IL CONSUMO SUL POSTO DI ALIMENTI e QUELLE CHE
PREVEDONO L’ASPORTO, compresi i take-away, cioè gli esercizi che preparano pasti da portare
via, come ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio.
Per tutte queste attività RESTA CONSENTITO SOLO IL SERVIZIO DI CONSEGNA PRESSO IL
DOMICILIO O LA RESIDENZA DEL CLIENTE, con la prescrizione, per chi organizza l'attività di
consegna a domicilio – che sia lo stesso esercente o una piattaforma –, del RISPETTO DELLE
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE.

2. LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA e gli esercizi presenti all’interno dei
CENTRI COMMERCIALI SONO CHIUSI nelle giornate FESTIVE E PREFESTIVE,
ad esclusione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
L’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 14 marzo precisa in tali strutture deve essere
consentito l’accesso solo agli spazi dedicati alla vendita dei prodotti riferiti alle attività autorizzate.
Pertanto, i SUPERMERCATI PRESENTI NEI CENTRI COMMERCIALI POSSONO APRIRE
NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE LIMITATAMENTE ALLE AREE DI VENDITA DI
PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E DI GENERI ALIMENTARI. Deve essere in
ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione
dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

3. MERCATI
Sono chiusi tutti i giorni della settimana, con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurino
la distanza minima di 1 metro tra le persone.
SONO SOSPESI I MERCATI ORDINARI E STRAORDINARI, I MERCATI A MERCEOLOGIA
ESCLUSIVA E I MERCATINI E LE FIERE, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per
la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di
prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro

4. ALBERGHI, RISTORAZIONE CONSENTITA SOLO PER I CLIENTI CHE SOGGIORNANO .
Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive come alberghi,
residenze alberghiere, agriturismi e solo per i clienti che vi soggiornano.

5. CHIUSI IMPIANTI BALNEARI e relative aree di pertinenza.

6. Nel caso di ESERCIZI nei quali vi sia CONTEMPORANEAMENTE SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITÀ COMMERCIALI CONSENTITE come rivendita di tabacchi,
di giornali o riviste, di beni alimentari, l’attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE È SOSPESA. Questo anche negli esercizi polifunzionali.
7. Idraulici e meccanici auto: attività consentita . Possono proseguire le attività necessarie di
servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto,
meccanici, carro-attrezzi).

9. STOP PRESTAZIONI sistema SANITARIO PRIVATO PROGRAMMABILI .
È sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabile non urgenti da parte delle strutture
del Sistema Sanitario Privato.

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via
Messenger: lì vi fornirò il mio numero di cellulare per sentirci personalmente. Non esitate, anche
per semplici dubbi d'interpretazione delle disposizioni o richieste.
Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

