
 
DAL 4 MAGGIO INIZIA LA FASE 2 – LE INDICAZIONI PER DRESANO 

 
 

Come anticipato lo scorso 29 aprile, a seguito della emanazione del DPCM del 26/4, le novità per Dresano saranno le 
seguenti:  
 
RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE 
Da lunedì 4 maggio riaprirà Il Cimitero Comunale, ma per cominciare solo per tre giorni alla settimana con i seguenti 
orari: 
Lunedì – dalle ore 14:00 alle ore 17.00 
Martedì - dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
Giovedì – dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
 
Tale modalità di apertura si rende necessaria per consentire al personale comunale di poter presidiare l’ingresso, cosa 
impossibile da fare tutti i giorni. 
 
Al Cimitero sarà possibile entrare solo una persona per sepoltura alla volta. Due persone solo in caso di presenza di 
minori o se si devono accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani o disabili. 
In totale sarà consentito l’accesso a tutta l’area cimiteriale a massimo 10 persone alla volta. 
Sarà necessario indossare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. 
 
 Si raccomanda di non decidere di andare al cimitero tutti al primo giorno, vi ricordo che è sempre indispensabile 
evitare assembramenti e praticare il distanziamento sociale, distanza di almeno un metro tra le persone, al fine di 
limitare le occasioni di contagio. 
 
RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE 
Il Mercato Comunale del martedì riaprirà dal 12 maggio prossimo, ma sarà limitato alla sola vendita di generi 
alimentari. 
Anche in questo caso saranno adottate misure per evitare assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza. 
La prossima settimana daremo ulteriori indicazioni in merito. 
 
POSSIBILE L’ATTIVITA’ SPORTIVA E MOTORIA INDIVIDUALE ALL’APERTO 
Il DPCM del 26 aprile, consente dal 4 maggio di svolgere attività sportiva e attività motoria all’aperto anche 
allontanandosi dalla propria abitazione.  
Tali attività potranno svolgersi individualmente e solo in caso di minori o persone disabili è prevista la presenza di un 
accompagnatore.  
Bisognerà sempre rispettare le distanze tra le persone, di almeno due metri in caso di attività sportiva e di un metro 
per l’attività motoria. 
 
RIAPERTURA DEL PARCO NATURALE “I BOSCHI DELL’ADDETTA” 
Il DPCM, allo scopo di praticare attività sportiva e motoria, consente di riaprire i parchi e i giardini, quindi a Dresano 
potremo riaprire il Parco Naturale di via dei Platani. Ma attenzione, non sarà possibile utilizzare gli attrezzi ginnici del 
“percorso vita2, che saranno transennati allo scopo. 
 
RIMANGONO CHIUSI TUTTI I PARCHI GIOCO PER I BAMBINI 
Invece, non sarà possibile riaprire i parchetti gioco per bambini, disposizione molto chiara nello stesso DPCM, quindi 
gli stessi rimarranno chiusi fino a nuove indicazioni. 
  
Il DPCM del 26/4, la cui validità partirà dal 4 fino al 17 maggio, offre qualche piccola apertura ad attività fino ad ora 
vietate o limitate.  
La raccomandazione che voglio dare a tutti voi è di fare sempre molta attenzione, rispettare le disposizioni, muoversi 
solo negli ambiti consentiti, distanziamento sociale, uso di mascherine e dove richiesto di guanti protettivi, per evitare 
la diffusione del Covid-19. 
 
L’emergenza non è ancora finita, agiamo sempre con grande senso di responsabilità. 
 
il sindaco 
Vito Penta 
 


