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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 - AGGIORNAMENTO

VISTO il D.p.c.m. i marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COV1D-7 9;

fino all’8 marzo 2020

su tutto il territorio regionale sono adottate le seguenti misure per evitare la diffusione de
virus:

SOSPESI i Servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole dell’infanzia) e delle attività didattiche delle
Scuole di ogni ordine e grado. Resta eventualmente possibile io svolgimento di attività formative a
distanza, organizzate dalle scuole stesse. Presente il personale ATA;

SOSPESI avvenimenti pubblici, manifestazioni, riunioni o comunque tutte le iniziative che
comportino assembramenti di persone in luoghi aperti o chiusi;

CHIUSURA delle palestre scolastiche;
DIVIETO attività sportiva dilettantistica;
DIVIETO utilizzo spogliatoi o utilizzo limitato (per impianti con numeri ridotti, quali ad esempio:
tennis, etc) previa adozione di un protocollo di disinfezione e sanificazione;
EVENTI E MANIFESTAZIONI, solo se non rinviabili, RIGOROSAMENTE A PORTE CHIUSE
INTRODURRE PRESCRIZIONI/LIMITAZIONI relativamente a areazione, disinfezione e
sanificazione, orari di utilizzo degli impianti;
OBBLIGO per i gestori di esporre negli im)ianti sportivi i suggerimenti predisposti dalla
Federazione Medici Sportìvie le buone prassi previste dal Ministero della Salute, invitando anche
le associazioni a divulgarli il più possibile ad atleti e responsabili;

SOSPESE tutte le attività nei centri civici, ricreativi e di aggregazione;

SOSPESE le manifestazioni organizzate in luogo pubblico o privato: cinema, teatri, discoteche;

SOSPESE le cerimonie religiose fino a sabato 7/3/2020;

CHIUSURA nelle giornate di Sabato e Domenica delle medie e grandi strutture dì vendita e degli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle
Farmacie, delle Parafarmacie e dei punti vendita dei generi alimentari;

Le attività commerciali restano APERTE a condizione che non vi siano assembramenti (criterio
droplet: distanza di almeno un metro tra visitatori)

CONFERMATI i Mercati dal lunedì al venerdì compreso;

APERTI bar, ristoranti, pizzerie e pub a condizione che il servìzio sia espletato per i soli posti a
sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche del locale, gli avventori possano
rispettare la distanza di almeno un metro (non vi sono più limiti di orario);

APERTI i CDI e i servizi sanitari;
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Trasporti Pubblici funzionano regolarmente;

APERTI gli Uffici Pubblici;

APERTA la Biblioteca, ma solo per il servizio di prestito librario, con il rispetto del criterio della
distanza di sicurezza di almeno un metro.

SI AVVERTE CHE

L’inosservanza all’ordinanza sopra richiamata comporterà una denuncia penale ex ari- 650
c.p. oppure un’ammenda pari a €206,00.

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti affidarsi a canali ufficiali, quali il sito web dell’Ente
www.comune,brembatedisopra.bg.it e il sito ufficiale di Regione Lombardia
www. regìone,lombardia.it
Numero Verde attivato da Regione Lombardia: 800/894545.
Numero per informazioni generiche del Ministero della Salute: 1500
In caso di sintomi NON recarsi in Pronto Soccorso;
Chiamare il 112 solo per Emergenze Sanitarie.

Brembate di Sopra, 2.3.2020

IL SINDACO
Dr.ssana


