COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
Città Metropolitana di Bologna
IL SINDACO
Grizzana Morandi, li 8 marzo 2020

Comunicato relativo ai provvedimenti per il contenimento del contagio da Coronavirus
A partire da oggi 8 marzo 2020 sono in vigore nuovi provvedimenti intesi a prevenire la diffusione
dei contagi da Coronavirus.
Il testo completo del Decreto del Presidente del Consiglio è disponibile ad esempio su
https://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020
Ritengo utile ricapitolarne i punti essenziali.
È stata istituita un’area di maggiore criticità che comprende Lombardia, nove province distribuite
tra Piemonte, Veneto e Marche, e per l’Emilia-Romagna le province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena e Rimini. Questa zona NON include quindi la nostra provincia.
Sono vietati gli spostamenti da e verso queste zone.
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, e quindi anche nella nostra provincia, fino al 3 aprile
2020 si applicano le misure principali riportate di seguito.
Si tratta di restrizioni significative e che sicuramente causano a tutti noi disagi anche notevoli e
potranno implicare danni economici. Ma invito tutti i cittadini a rispettarle scrupolosamente, nel
comune interesse di limitare e rallentare il più possibile la diffusione del virus ed evitare così il
sovraccarico del nostro sistema sanitario. Tutti insieme, senza allarmismi ma con senso di
responsabilità, potremo contribuire a ridurre la durata dell’emergenza ed i rischi per le persone più
esposte.
L’amministrazione è a disposizione per qualsiasi chiarimento aggiuntivo dovesse essere richiesto.

Il Sindaco
Franco Rubini

Obblighi e divieti


Sospensione di tutti gli eventi pubblici quali congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali che
coinvolgano personale sanitario o personale incaricato di servizi pubblici essenziali



Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (inclusi cinema e teatri),
attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, discoteche e locali assimilati, CON SANZIONE
DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE



Chiusura di musei ed altri istituti e luoghi della cultura incluse biblioteche, archivi ed aree
archeologiche



Obbligo a carico dei gestori di bar e ristoranti a far rispettare una distanza di sicurezza
interpersonale

di

almeno

un

metro,

CON

SANZIONE

DELLA

SOSPENSIONE

DELL’ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE


Sospensione di eventi e competizioni sportive in ogni luogo, con l’eccezione di eventi tenuti a
porte chiuse e senza partecipazione di pubblico, e delle sedute di allenamento di atleti agonisti



Lo sport di base e le attività motorie in genere sono ammesse solo a condizione che sia possibile
rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Per quanto riguarda il nostro
Comune, di concerto con le associazioni organizzatrici abbiamo deciso la sospensione dei corsi
tenuti presso le strutture comunali



È confermata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado FINO AL 15 MARZO 2020



È vietato l’accesso ad accompagnatori nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronti soccorso, mentre l’accesso di parenti e visitatori ad ospedali, residenze
sanitarie assistite ed altre strutture residenziali per anziani sarà disciplinata dalla direzione
sanitaria di ciascuna struttura



Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri



DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ AL DI FUORI DELLA PROPRIA ABITAZIONE PER
I SOGGETTI EVENTUALMENTE SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA
OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS



Chiunque abbia fatto ingresso in Italia successivamente al 23 febbraio 2020, proveniente da
zone con rischio epidemiologico, deve darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione
dall’Azienda Sanitaria del territorio nonché al proprio medico/pediatra

Raccomandazioni e prescrizioni


Si raccomanda alle persone anziane o affette da patologie croniche, affezioni multiple o stati di
immunodepressione, di ridurre al massimo le uscite dalla propria abitazione ed evitare i luoghi
affollati



Si raccomanda a chiunque sia affetto da sintomi di infezione respiratoria e febbre di rimanere
presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico
curante



In generale si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti



Gli esercenti degli esercizi commerciali garantiscano l’adozione di modalità di accesso che
evitino l’assembramento di persone e consentano di tenere la distanza di almeno un metro tra gli
avventori



L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di modalità organizzative che evitino
l’assembramento di persone e consentano di tenere la distanza di almeno un metro tra i visitatori

