COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena

MISURE EMERGENZIALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO DEL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19 –

AGGIORNAMENTI AI SENSI DEL DPCM 11 MARZO 2020

Seguendo le indicazioni del Governo e della Regione e sino a nuove disposizioni, con lo scopo
di contenere la diffusione del virus COVID-19, pur con fermando quanto già disposto a seguito
del recepimento del DPCM 8 Marzo 2020 e del DPCM 9 Marzo 2020 , a seguito
dell’emanazione del DPCM 11 Marzo 2020, di seguito si riportano le norme di interesse
generale introdotte dallo stesso che producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 25 marzo 2020.

▪ Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività
di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1,
sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media
e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia
consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente
dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
▪ Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su
base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di
trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la
rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali,
lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro.
▪ Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri,
barbieri, estetisti) ad esclusione di lavanderie e servizi di pompe funebri;
▪ Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e
servizi.
▪ Il Presidente della Regione con propria ordinanza , può disporre la
programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico
locale al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali
▪ Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo
gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal
territorio nazionale, nonché all'interno dello stesso, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
Gli spostamenti a piedi e/o con mezzi di locomozione , per le sole situazioni di
necessità/esigenze, potranno avvenire mediante Autodichiarazione da prodursi
utilizzando il
Modulo scaricabile dal sito internet del Comune
www.comune.gaiole.si.it , o resa anche seduta stante attraverso la compilazione
dello stesso fornito dalle Forze di Polizia .
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e
limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Restano valide le misure emergenziali previste dai precedenti provvedimenti adottate da
Questo Ente

