Comune

PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte

NUOVE MISURE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ESTESE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Il Comune di Peschiera del Garda informa che le misure restrittive previste dal D.P.C.M. del 9
marzo sono estese a tutte le provincie venete, come sull’intero territorio nazionale.
Fino al 3 aprile sono pertanto in vigore le seguenti regole:
- Evitare ogni spostamento non necessario dalla propria abitazione. Gli spostamenti, in tutta Italia,
sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute che dovranno essere
comunicati alle autorità, durante eventuali controlli, con apposita autocertificazione che si consiglia
di stampare, compilare e portare con sé;
- Tra i casi di necessità rientrano gli spostamenti necessari per fare la spesa di generi alimentari e
farmaci. La circolazione delle merci non si ferma: non ci sono rischi di carenza di
approvvigionamenti di generi alimentari e di prima necessità. Negozi e farmacie restano aperti;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti con sintomi da infezione
respiratoria e febbre. In questi casi contattate il medico curante;
- Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e sospensione dei servizi educativi per l’infanzia;
- Sono sospese tutte le manifestazioni, eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici e privati;
- Chiusura di palestre, piscine, impianti sportivi, centri benessere e termali, sociali, ricreativi e
culturali;
- Chiusura dei musei e istituti e luoghi della cultura, ivi inclusa la Biblioteca Comunale;
- Chiusura di cinema, teatri, discoteche, scuole di ballo e locali di pubblico spettacolo in genere;
- Sospensione di esami e concorsi, pubblici e privati;
- Sospensione delle attività di ristorazione e bar dalle 18.00 alle 6.00. In questa fascia oraria resta
consentita solo la consegna a domicilio. In caso di violazione viene disposta la sospensione
dell’attività;
- Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca modalità di accesso
e fruizione contingentata, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt;
- I luoghi di culto restano aperti ma sono sospese le cerimonie, civili e religiose, compresi i funerali;
- È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È
prevista, in caso di violazione, la sanzione di sospensione dell’attività;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita (centri
commerciali);
Invitiamo tutti i cittadini a rispettare rigorosamente le prescrizioni, a restare a casa e a spostarsi solo
nei casi di stretta e improrogabile necessità, limitando al massimo i contatti sociali.
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