I

COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 2 APRILE 2020
( GIOVEDÌ MATTINA )
Comunicato n° 44

Cari concittadini,
nella serata di ieri 1 aprile, il premier Conte ha firmato un nuovo Decreto del Consiglio dei Ministri che
proroga LE MISURE URGENTI di contenimento del contagio attualmente vigenti sul territorio nazionale
fino al 13 aprile 2020.
Il provvedimento del Governo PROROGA LE DISPOSIZIONI:
- dei Decreti del Presidente del Consiglio del 8,9, 11 e 22 marzo
- dell'Ordinanza del 20 marzo del ministero della Salute
- dell'Ordinanza del 28 marzo del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della Salute
In sintesi vi ricordo le MISURE VIGENTI:
EVITARE GLI SPOSTAMENTI
- si può uscire solo per comprovate esigenze di SALUTE, LAVORO O ASSOLUTA URGENZA
- DIVIETO DI USCITA DAL COMUNE DOVE CI SI TROVA (divieto a tutte le PERSONE fisiche di trasferirsi
o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. )

- NON CONSENTITE

USCITE PER PASSEGGIATE GENITORI-FIGLI MINORI/ USCITE CON

PASSEGGINO CON BIMBI PICCOLI
Tutti i cittadini sono invitati a stampare il modulo di autocertificazione e a compilarlo: bisogna portarlo con
sé quando ci si sposta da casa. Vi allego NUOVAMENTE link dove scaricarlo:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf

STOP SCUOLA, NIDI E UNIVERSITA'
SOSPESE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI/ AD ECCEZIONE DI QUELLE ESSENZIALI/ CHE
EROGANO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Restano APERTI: "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".
APERTI anche FIORISTI E VIVAISTI.
-SUPERMERCATI CHIUSI NEI GIORNI FESTIVI
APERTE SOLO EDICOLE

- SOSPESI PARRUCCHIERE E SERVIZI ESTETICI
- CHIUSI RISTORANTI, BAR, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO SUL POSTO ALIMENTI CHIUSI.
Resta consentito tutti i giorni della settimana SOLO SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO
Consentita ristorazione all'interno di alberghi e agriturismi solo per i clienti che vi soggiornano
-CHIUSI PARCHI E GIARDINI
SALUTE E RISPETTO DELLA QUARANTENA
DIVIETO ASSOLUTO DI USCIRE per persone sottoposte a QUARANTENA o risultati POSITIVI AL VIRUS.
Raccomandazione di restare in casa per persone con sintomatologia respiratorie e febbre superiore a 37,5
gradi
CHIUSE PALESTRE, PISCINE CENTRI SPORTIVI
CHIUSI MUSEI E BIBLIOTECHE

SOSPESE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE
Comprese cerimonie funebri
STOP MANIFESTAZIONI, CINEMA, TEATRI, PUB E DISCOTECHE / STOP MERCATI

SI' A SERVIZI URGENTI CASA E CHE PERMETTONO LA MOBILITÀ
Sì alle 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

SOSPESI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DI OGNI ORDINE E DISCIPLINA
Dal 4 APRILE Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo

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

