Comune di Mussolente
Provincia di Vicenza

Prot. n. 3167/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

Il Sindaco in data 20 Marzo 2020
RENDE NOTO
che il Presidente della Regione Veneto oggi ha adottato l'Ordinanza Regionale n. 33
(pubblicata nel B.u.r. n. 37 del 20.03.2020) efficace da oggi 20 marzo 2020 e sino al 3
aprile 2020, con la quale si danno ulteriori e urgenti restrizioni per contenere il contagio da
Coronavirus.

IN SINTESI
FINO al 3 APRILE:
▶️ sono CHIUSI parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o siti che si prestino
all'intrattenimento per attività motoria di qualsiasi natura.
▶️ si può usare la bicicletta (anche quella a pedalata assistita) o altri mezzi di locomozione
SOLO per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità.
▶️ l’attività motoria o l’uscita con l'animale per le sue necessità fisiologiche, può
avvenire SOLO a patto di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e
comunque a distanza NON SUPERIORE A 200 METRI (con obbligo di documentazione agli
organi di controllo del luogo di residenza o dimora)
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• possono restare aperti lungo la rete autostradale e lungo strade urbane principali;
• possono restare aperti dalle ore 6 alle 18 dal lunedì alla domenica lungo le strade extraurbane
secondari;
• non possono restare aperti nelle aree di servizio e rifornimento che attraversano centri abitati.

▶️ sono CHIUSI alla DOMENICA gli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la
vendita di generi alimentari.

▶️ sono APERTE FARMACIE, PARAFARMACIE ED EDICOLE.
▶️ in questi esercizi potrà entrare UN SOLO FAMILIARE, salvo comprovati motivi di
assistenza.

SI INVITA
ad una attenta lettura della nuova Ordinanza Regionale n. 33/20.03.2020 (pubblicata nel B.u.r.
n. 37 del 20.03.2020)

SI RICHIAMA
la sua puntuale osservanza

SI SEGNALA
che la vigilanza sull'applicazione dell'Ordinanza Regionale n. 33/20.03.2020 è attuata dagli
organi di polizia giudiziaria.

Dalla Residenza Municipale, 20 marzo 2020

