
 

 
Ornago, 25 Ottobre 2020 

 

Cari Concittadini, 
 

Ieri è stato firmato il Decreto del Presidente dei Ministri da parte del Presidente Giuseppe Conte. 
Il Decreto contiene una serie di prescrizioni da adottare, al fine di ridurre i possibili rischi di contagio, 
favoriti da momenti di assembramento e ha validità immediata fino al 24 Novembre 2020, salvo nuove 
direttive.  
Di seguito vi riassumo i punti essenziali contenuti nel decreto, con riferimento concreto alle situazioni 
del nostro Paese: 

1. Obbligo di indossare sempre la mascherina, sia in luoghi aperti sia in luoghi chiusi, ad 
eccezione dei soggetti indicati nel DPCM; 

2. Obbligo del distanziamento personale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste 
dal Comitato tecnico scientifico; 

3. È fortemente raccomandato di non spostarsi, salvo per esigenze lavorative, di studio, per 
motivi di salute e per necessità; 

4. Obbligo di esporre all’ingresso dei locali pubblici e aperti al pubblico e in tutti gli esercizi 
commerciali un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale; 

5. L’accesso ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di 
assembramento e della distanza interpersonale di almeno un metro; 

6. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, nel rispetto delle distanze 
interpersonali; 

7. Sono sospese le competizioni sportive e tutte le sessioni di allenamento; 
8. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere, attività sportiva di base; 
9. Sono sospese le attività di sala giochi, sale scommesse, sale bingo; 
10. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche e altri spazi all’aperto; 
11. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle 

cerimonie religiose e civili; Riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di non 
ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o di necessità; 

12. Sono sospesi i convegni, congressi e riunioni in presenza; 
13. La biblioteca resta aperta adottando appositi protocolli; 
14. Sono sospesi i viaggi di istruzione e le visite guidate e le uscite didattiche; 
15. L’accessi dei parenti e visitatori presso RSA è limitato ai soli casi indicati dalla direzione 

sanitaria della struttura; 
16. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono assicurando le dovute distanze e che gli 

ingressi e le uscite avvengano in modo dilazionato; 
17. Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite 

dalle ore 5 fino alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per 
tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande 
nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione 
all’interno delle strutture ricettive limitatamente ai loro clienti. Resta consentita la ristorazione 
con consegna a domicilio.  

 
L’Amministrazione Comunale resta a Vostra disposizione e vi terrà aggiornati su ulteriori sviluppi.  

  
 Il SINDACO 

Daniel Siccardi 
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