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COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 25 MARZO 2020
Comunicato n° 34

Cari concittadini,
la nuova ORDINANZA REGIONALE N° 48 FIRMATA IERI SERA DAL PRESIDENTE BONACCINI
ORDINA ulteriori misure valide per i territori delle province di Rimini e Piacenza.
Gli effetti della presente ordinanza decorrono dal 25 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

MAGGIORE STRETTA ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI PIACENZA
E' disposta la sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche
e aziende ad esclusione di:
a) attività agricole, agroalimentari e relative filiere, attività di produzione di beni alimentari;
b) attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti
giacenti in magazzino

RIGIDE REGOLE PER AZIENDE DI LOGISTICA
"Possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla
gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione (anche finalizzata
alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) sia connessa ad
attività o filiere riguardanti beni essenziali" (previsti da Decreto Governo).
SÌ A SERVIZI URGENTI CASA E CHE PERMETTONO LA MOBILITÀ.
"Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e
per la garanzia della continuità delle attività consentite in forza della presente ordinanza (a titolo di
esempio: idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli
automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali
all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni".
ATTIVITÀ APERTE
"Generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, rivenditori di mangimi per animali, edicole,
distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per
ottica, rifornimento dei distributori automatici di sigarette, rifornimento delle banconote agli sportelli
dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali".

BANCHE E POSTE APERTURE STRAORDINARIE PER COMPROVARE NECESSITÀ
"In caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi bancomat o postamat, o per l’esercizio
di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie possono provvedere all’apertura
straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l’accesso al solo personale strettamente
necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento"

ACCESSO LUOGHI DI VENDITA, UNO PER NUCLEO FAMILIARE
"L’accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi, al fine di limitare al massimo la
concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta
eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani"
STOP CANTIERI EDILI ( ad eccezione quelli "alla messa in sicurezza del territorio e a quelli
relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici")
CHIUSI AL PUBBLICO NOTAI, SINDACATI, AVVOCATI E COMMERCIALISTI
Chiusi gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria.
"GLI STUDI PROFESSIONALI, LE SEDI DEI PATRONATI, DEI SINDACATI E DELLE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. "Allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e di
comprovata necessità, è possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle sedi e
RICEVENDO I CLIENTI SOLO SU APPUNTAMENTO".

ANCORA CHIUSI AL PUBBLICO:
I CIMITERI COMUNALI. "È fatta salva l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento,
inumazione, tumulazione, cremazione delle salme".
" I PARCHI PUBBLICI, GLI ORTI COMUNALI, LE AREE DI SGAMBAMENTO CANI, gli arenili in
concessione e liberi,le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i
servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche".

RACCOLTA RIFIUTI SEMPRE GARANTITA
"Sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti "
FERMO IL RISPETTO DELLE DISTANZE INTERPERSONALI DI SICUREZZA, SONO VIETATI
TUTTI GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE IN NUMERO SUPERIORE A 2 UNITÀ.
PER CHI VUOL CONOSCERE IN MODO PIU' APPROFONDITO L'ORDINANZA QUI SOPRA ILLUSTRATA PUOI COLLEGARSI AL
SEGUENTE LINK E ACCEDERE ALL'ORDINANZA E ALLE FAQ DELLA REGIONE:
HTTPS://WWW.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT/CORONAVIRUS/DOMANDE-FREQUENTI-RIMINI-E-PIACENZA

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

Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

