ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE
29 GENNAIO 2021

COMUNE DI
GARZENO

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA SANITARIA NELLA
REGIONE LOMBARDIA

Visto che con un’Ordinanza emanata in data 29 gennaio 2021 il Ministro della Salute ha
disposto che a partire da lunedì 1° febbraio 2021 sul territorio della Regione Lombardia si
applicano le misure di contenimento del contagio previste dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 per le aree del territorio nazionale che non sono
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (cosiddetta “zona gialla”),

IL SINDACO
COMUNICA ALLA CITTADINANZA
che i principali punti di interesse per il nostro territorio comunale sono i seguenti:
•

SPOSTAMENTI

Sono consentiti tutti gli spostamenti all’interno della Regione dalle ore 5.00 alle ore 22.00.
Rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni e gli spostamenti dalle ore 22.00 alle
ore 5.00, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute.
È consentito, per una sola volta al giorno tra le 5.00 e le 22.00, lo spostamento verso un’altra
abitazione privata purché non si ritrovino più di due persone in aggiunta a quelle che già
risiedono in quella abitazione (non si conteggiano i minori di 14 anni e le persone disabili).
•

BAR E RISTORANTI

Nel rispetto del numero massimo di posti disponibili e delle “distanze di sicurezza”, è
consentita la consumazione all’interno dei locali dalle ore 5.00 alle ore 18.00.
L’asporto rimane consentito fino alle 18.00 per i bar e fino alle 22.00 per ristoranti e pizzerie.
•

NEGOZI E MERCATI

Rimangono aperte tutte le attività commerciali al dettaglio, nessuna limitazione per i mercati.
•

SCUOLE

Alunni in presenza nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole elementari e nelle scuole medie.
Rientrano gradualmente in presenza anche gli alunni delle scuole superiori, secondo le
modalità definite da ciascun istituto.

Il Sindaco
Eros Robba

