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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
 

Buongiorno Pagazzano!!! 

 

Anche il nostro comune è sotto attacco e ognuno di noi deve fare la sua parte, 

rispettando le disposizioni impartite con il decreto di oggi 08.03.2020! 

Questo è l’unico modo per sconfiggere il virus e allontanarlo per sempre dalla nostra 

comunità. 

Restiamo tutti uniti e aiutiamoci l’un l’altro, perché non sarà facile e veloce ma 

abbiamo tutti i mezzi per farcela! 
 

Da oggi è COPRIFUOCO: se dovete uscire di casa sarà per comprovate esigenze di 

lavoro o situazioni di necessità o per gravi motivi. 
 

In attesa di ulteriori documenti ufficiali esplicativi, il decreto di stanotte è stato 

firmato e di seguito vi descrivo in sintesi le disposizioni contenute: 
 

VALIDITÀ IN TUTTA LOMBARDIA FINO AL 3 APRILE 2020 
 

Le misure sono in vigore da OGGI su TUTTO IL TERRITORIO DI REGIONE e 

nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia! 
 

1- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal 

territorio, nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 

È consentito il rientro presso il proprio domicilio; 
 

2- I soggetti con sintomatologia respiratoria e febbre maggiore di 37,5 devono 

rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali; 
 

3- Divieto assoluto di mobilità dalla propria dimora per i soggetti sottoposti a 

quarantena; 
 

4- Sono sospese le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Restano 

consentiti allenamenti e competizioni sportive per atleti professionisti; 
 

5- Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere durante il 

periodo di efficacia del Decreto la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei 

periodi di congedo ordinario e ferie; 
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6- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
 

7- Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi in luogo pubblico e privato 

compresi quelli di carattere culturale, sportivo, religioso ecc.; 
 

8- Sono sospese le attività didattiche e scuole di ogni ordine e grado; 
 

9- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative 

tali da evitare assembramenti di persone; 
 

10- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri; 
 

11- Sono chiusi musei, luoghi della cultura; 
 

12- Sospese le procedure concorsuali pubbliche e private; 
 

13- Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 

con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per 

garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di 

almeno un metro nell’orario sopraesposto di apertura; 
 

14- Consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un 

accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di 

persone; 
 

15- Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di 

collegamento da remoto, con particolare riferimento s strutture sanitarie e socio-

sanitarie; 
 

16- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di 

vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e 

dei mercati. 

Nei giorni feriali il gestore deve predisporre le condizioni per garantire la possibilità 

della distanza di sicurezza; 
 

17- Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 

benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 
 

La situazione, come avrete capito, è molto seria. 

Non è più il momento di fare retorica o sterili battibecchi. Ora bisogna agire tutti 

insieme, fianco a fianco, perché il comportamento corretto di ciascuno, dai bambini 

agli adulti agli anziani, è di fondamentale importanza per la nostra collettività! 
 

Buona domenica a voi e alle vostre famiglie! 

 Il Sindaco 

 Daniele Bianchi 


