Comune di Agugliaro
Provincia di Vicenza
AVVISO PUBBLICO EMERGENZA CORONAVIRUS
AGGIORNAMENTO CONSEGUENTE AL DPCM 09/03/2020

IL SINDACO
Visto il DPCM 09/03/2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure contenitive della diffusione del contagio da CORONAVIRUS su
tutto il territorio della Nazione, senza nessuna distinzione, più restrittive di quelle adottate con il DPCM 08/03/2020;
AVVISA
della necessità che tutti i cittadini fino al 3 aprile 2020 si adeguino alle disposizioni del Governo perciò è vietata ogni forma di
assembramento di persone, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, e gli spostamenti delle persone nel territorio sono consentiti solo per
le seguenti motivazioni che vanno comprovate:
A. Recarsi al lavoro,
B.

Situazioni di necessità,

C.

Motivi di salute.
Si precisa che fino al 3 aprile 2020:

1) Rimangono sospese le attività didattiche presso le Scuole di qualsiasi ordine e grado;
2) Rimangono sospese tutte le attività culturali, ludiche, sociali e le manifestazioni che comportino assembramenti di persone;
3) In tutti gli esercizi commerciali e nei locali pubblici si deve rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e deve
essere messo a disposizione degli addetti ai lavori e del pubblico del disinfettante per le mani; i gestori degli esercizi commerciali
devono garantire accesso contingentato ai propri locali, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione e con l’obbligo
di sospendere l’attività qualora manchino le necessarie condizioni strutturali o organizzative;
4) Le attività di bar e ristoranti possono essere svolti dalle ore 6,00 alle ore 18,00 con deroga oltre le 18,00 per le attività che svolgono
servizio di consegna di prodotti alimentari per asporto;
5) I mercati settimanali dei comuni limitrofi sono autorizzati purché il pubblico osservi diligentemente la distanza di almeno 1 metro tra
le persone in fila ai banchi;
6) Nei giorni di SABATO e DOMENICA sono chiusi i supermercati e in generale le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi
commerciali all’interno di centri commerciali; possono essere aperti solo farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari,
sempre con l’obbligo a carico del gestore di far rispettare le norme sopra citate;
7) Si possono svolgere sport e attività motorie all’aperto a condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro; i
parchi restano aperti.
Si ribadisce che chi si sposta all’interno del territorio dovrà autocertificare, sotto la sua responsabilità, che lo fa per comprovate esigenze
lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute.
SI INVITA TUTTA LA CITTADINANZA A RISPETTARE LE RACCOMANDAZIONI INSERITE NEL DPCM IN OGGETTO, SOPRATTUTTO LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO OLTRE AL LAVAGGIO O DISINFEZIONE DELLE MANI, ED IN PARTICOLARE SI INVITANO LE PERSONE
ANZIANE O CON PATOLOGIE CRONICHE A LASCIARE LA PROPRIA ABITAZIONE SOLO IN CASI STRETTAMENTE NECESSARI.
Agugliaro, 10 marzo 2020
Il Sindaco
Ing. Massimo Borghettini

