COMUNE DI AGUGLIARO
AVVISO
Passeggiate e sport all’aperto
Si ritiene doveroso precisare i comportamenti da tenere
Spostamenti solo se necessari, le misure riguardano pure i movimenti dentro il territorio comunale.
L’obiettivo: ridurre al minimo i contatti tra persone
1 - Sì alla boccata d’aria ma restando vicino a casa e da soli (o distanti)
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto ai cittadini di rimanere a casa ma non ha vietato in maniera
esplicita le passeggiate: sono consentite purché circoscritte alla propria zona e comunque per una durata di
tempo limitata. Se si è in due bisogna mantenere una distanza di almeno un metro. Una modalità simile a chi ha
necessità di portare a spasso il proprio cane o comunque deve raggiungere un negozio per fare la spesa oppure
andare in farmacia o ancora andare a piedi a portare assistenza a un familiare.
Anche chi va a piedi deve portare con sé il modulo di autocertificazione e giustificare lo spostamento in caso di
controllo delle forze dell’ordine.

2 - Per l’attività fisica evitare assembramenti
Per chiarezza in tema di coronavirus e comportamenti: lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono
ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti.
Parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie
all’aperto, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
Si raccomanda ai genitori di non far uscire di casa i minori senza un adeguato controllo e di far rispettare la
distanza di un metro sempre, in qualsiasi attività venga svolta.
Anche gli spostamenti in bicicletta sono sottoposti alle stesse limitazioni e devono essere giustificati in caso di
controllo delle forze dell’ordine.
Per non vedersi costretti alla chiusura dei parchi comunali si chiede alla cittadinanza di attenersi in modo
scrupoloso alle indicazioni di comportamento.
Responsabilità individuale per il bene comune.
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