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COMUNICATO DEL SINDACO
di domenica 22 marzo 2020

Emergenza coronavirus – Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020

Regione  Lombardia,   previa  condivisione  con  i  Sindaci  dei  capoluoghi  della  Lombardia,  ANCI
Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo, in data 21 Marzo ha emanato un’ordinanza
con  la  quale  vengono  disposte nuove  stringenti  limitazioni  per  contrastare  la  diffusione  del
Coronavirus.
L’ordinanza entra in vigore domenica 22 marzo e produce effetto – salvo diverse disposizioni
legate all’evoluzione della situazione epidemiologica – fino al 15 aprile.
Sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

 DIVIETO DI OGNI SPOSTAMENTO delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territo-
rio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per   gli   spostamenti   mo-
tivati   da   comprovate   esigenze   lavorative   o situazioni   di   necessità   ovvero   spostamen-
ti   per   motivi   di   salute.   È consentito   il   rientro   presso   il   proprio   domicilio   o   resi -
denza.  

 NON E’ CONSENTITO lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, compre-
se le seconde case utilizzate per vacanza.

 SONO VIETATI gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici . Deve   comun-
que   essere   garantita   la   distanza   di   sicurezza   dalle   altre persone. Ai  contravventori
sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00.

 AI   SOGGETTI   con   sintomatologia   da   infezione   respiratoria   e   febbre (maggiore   di
37,5°   C)   è   fatto   obbligo   di   rimanere   presso   la   propria residenza o domicilio e limita-
re al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

 DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

 SOSPESE le attività commerciali al dettaglio
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 APERTE le  attività  di  vendita  di  generi  alimentari  e  di  prima  necessità  individuate
nell’ALLEGATO 1,  sia  nell’ambito  degli  esercizi  commerciali  di  vicinato,  sia  nell’ambito
della   media   e   grande   distribuzione,   anche   ricompresi   nei centri commerciali, purché
sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

 SOSPESI tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico ali-
mentare che non alimentare.

 CHIUSI i distributori   automatici   cosiddetti   “h24”   che   distribuiscono   bevande e alimenti
confezionati

 RESTANO APERTE edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai limitatamente alla riven-
dita di generi di monopoli e di valori bollati. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro ed è FATTO OBLIGO di limitare l’accesso all’interno
dei locali ad UN SOLO COMPONENTE DEL   NUCLEO FAMILIARE, salvo comprova-
ti motivi di assistenza ad altre persone;

 SI RACCOMANDA di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei clienti di supermerca-
ti, farmacie, e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Lo-
cale nonché  ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti. In caso di  rilievo di temperatura cor-
porea uguale o superiore a 37,5 °C si rimanda a quanto disposto dai punti 3) e 4) dell’Ordinan-
za regionale n. 514 del 21.03.2020.

 SONO SOSPESE le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri,  barbieri,
estetisti) SONO CONSENTITE le attività nell’ALLEGATO 2.

 CHIUSE tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza   degli   ospi-
ti a decorrere da domenica 22 Marzo. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento
l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provve-
dimento. La presente disciplina si applica anche ai residence,   agli   alloggi   agrituristici e alle
locazioni brevi per finalità turistiche.

 SONO SOSPESE le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o
indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.

 CHIUSURA delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e
urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
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 FERMO delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedalie-
re ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;

 RIMANGONO GARANTITI i  servizi  bancari,  finanziari,  assicurativi  nonché l’attività
del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che
ne forniscono beni e servizi;

 SOSPESE le   attività   dei   servizi   di   ristorazione   (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pa -
sticcerie); sono consentiti i servizi di mensa e del catering  continuativo   su  base  contrattuale 

 CONSENTITA la sola ristorazione con consegna a domicilio   nel   rispetto   delle   norme
igienico-sanitarie e di protezione   personale   sia per l’attività di confezionamento che di tra-
sporto.  

 CHIUSI gli   esercizi   di   somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle sta-
zioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclu-
sione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da con-
sumarsi al di fuori dei locali;

 APERTI i luoghi di culto e SOSPESE le cerimonie civili e religiose e funerali. L’accesso ai
luoghi di culto è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a ga-
rantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 SOSPESI i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la pos-
sibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

 VIETATO l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubbli-
ci. 

 NON È CONSENTITO svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; 

 SONO VIETATI   lo   sport   e   le   attività   motorie   svolte all’aperto, anche singolar-
mente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. 

 PER USCITE CON ANIMALE DA COMPAGNIA per le sue necessità fisiologiche, la perso-
na è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a
distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di control-
lo del luogo di residenza o domicilio.
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 SOSPESI gli   eventi   e   le   competizioni   sportive   di   ogni   ordine   e disciplina in luoghi
pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte   chiuse,   soltanto per   le   se-
dute   di   allenamento   degli   atleti professionisti   e   non   professionisti, riconosciuti d’inte-
resse nazionale dal Comitato   Olimpico   Nazionale   Italiano   (CONI) e dalle rispettive fede-
razioni,   in   vista   della   loro   partecipazione   ai   giochi   olimpici o a manifestazioni nazio-
nali o internazionali;

 SOSPESE le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni   rientranti   nei   LEA),   centri   cul-
turali,   centri   sociali   e   centri ricreativi

 Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti
già previste dalle ordinanze regionali in vigore.

Il Governo sta lavorando ad un nuovo DPCM per la chiusura di tutte le attività produttive che non siano
strettamente necessarie a garantire beni e servizi essenziali.

Nave, 22/03/2020 – ore 15.00 Il Sindaco
F.to  Tiziano Bertoli

Allegati: 
Ordinanza Regione Lombardia nr 514 del 21/03/2020
Allegato 1
Allegato 2
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