COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena

MISURE EMERGENZIALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO DEL DIFFONDERSI DEL

AGGIORNAMENTI AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20 MARZO 2020

VIRUS COVID-19 –

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, del DPCM 9 Marzo 2020 e DPCM 11 Marzo
2020, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020,
di seguito si riportano le misure urgenti scaturite con la stessa che producono effetto dalla
data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito
svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché
comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno
delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento
carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo
prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli
ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella
principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
SI RACCOMANDA ANCORA DI
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. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
SI RICORDA CHE
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

