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AVVISO AI CITTADINI 

CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO AL GIORNO 8 MARZO 2020 
 
Cari Concittadini, 
trasmettiamo una sintesi delle nuove misure contenute nel Decreto odierno del Presidente del Consiglio. 
Tutte le misure saranno in vigore fino al 3 aprile 2020, compreso. 
Misure, limitazioni, divieti in vigore nel nostro Comune: 

a. Scuole - le lezioni sono sospese  
b. Eventi, manifestazioni, cerimonie religiose – sospesi  
c. Bar e ristorazione – l’attività è consentita solo dalle 6.00 alle 18.00, negli orari di apertura gli 

esercenti devono garantire il rispetto della distanza minima di almeno un metro fra ciascun 
cliente. 

d. Attività commerciali diverse da quelle di ristorazione e bar – obbligo di adozione di misure per 
contingentare l’ingresso, evitando assembramenti e sempre rispettando la distanza di un metro. 

e. Competizioni sportive e allenamenti – solo a porte chiuse e solo per squadre professionistiche 
f. Palestre, centri sportivi e biblioteche – chiusi  
g. Incontri e riunioni nelle sale comunali – sospesi  
h. Luoghi di culto – aperti solo rispettando le condizioni di sicurezza (distanza di almeno un 

metro). Le funzioni, anche quelle funebri, sono sospese. 
Disposizioni generali: 
Sono vietati gli spostamenti in entrata ed uscita dalla Lombardia, se non per motivi lavorativi o di 
salute. Anche all’interno del territorio gli spostamenti vanno fortemente contenuti e motivati, a tal 
proposito coloro che si spostano fuori dal proprio Comune di residenza o domicilio devono essere 
muniti di autodichiarazione da presentare in caso di controllo. 
A chi manifesti sintomi di infezione respiratoria e febbre (oltre 37,5°C) è fortemente raccomandato di 
sentire il proprio medico, restare a casa, limitare i contatti. 
Si ribadisce l’importanza di osservare le misure di prevenzione già comunicate (lavaggio frequente delle 
mani, ecc.).  Ricordo i numeri 1500 e 800 894545  per informazioni. 
Si invitano cortesemente gli utenti a recarsi presso gli uffici solo ed esclusivamente in caso di urgenze, 
privilegiando la trasmissione delle richieste attraverso l’invio di email e/o contatto telefonico.  
INDIRIZZO EMAIL amministrazione@Comune.albaredopersanmarco.so.it TEL 0342616288. 
Dal sito internet comunale è possibile scaricare il modello di autodichiarazione per gli spostamenti 
lavorativi. 
Queste in sintesi le nuove misure. Il provvedimento ministeriale è sul sito del Comune che invitiamo 
nuovamente tutti a scaricare. Nei prossimi giorni avremo modo di chiarire gli eventuali ed inevitabili 
dubbi. 
Cari concittadini,  
raccomando a tutti di osservare rigorosamente le disposizioni. Il coronavirus non è una patologia grave, 
ma sappiamo anche che può essere pesantissimo per le persone più fragili. Dobbiamo proteggere noi 
stessi per proteggere i nostri cari. Restiamo in casa, siamo prudenti, evitiamo affollamenti inutili e 
ricordiamoci che se siamo uniti. 

ANDRA’ TUTTO BENE!!!! 
 
Albaredo per San Marco, 09.03.2020 
 
IL SINDACO 
Cav. Patrizio Del Nero  


