EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 12 DICEMBRE 2020
Care e Cari Dresanesi
Innanzitutto vi aggiorno circa i dati trasmessi da ATS, che indicano un deciso rallentamento
dei contagi. Ad oggi sono ancora 13 i casi attivi presenti tra i nostri concittadini, ma purtroppo
dobbiamo registrare un altro decesso, a questo proposito porgiamo le nostre più sentite
condoglianze ai familiari della vittima.
LA LOMBARDIA DIVENTA ZONA GIALLA
Da domani, domenica 13/12 la Lombardia passa da zona arancione a gialla.
Queste le principali novità:
Si potrà circolare liberamente non solo nel proprio comune ma anche in tutti gli altri
comuni della regione, dalle ore 5,00 alle ore 22,00, senza dover portare con sé
l’autocertificazione.
Sarà anche possibile, sempre dalle ore 5 alle ore 22, spostarsi liberamente in altre regioni
limitrofe, purché anch’esse siano zone gialle. Per le regioni arancioni o rosse ci si potrà
spostare solo per comprovati motivi e con l’autocertificazione.
Rimangono le restrizioni in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 5,00 quando ci si potrà
spostare solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Ma è fortemente
raccomandato limitare i propri spostamenti a quelli strettamente necessari.
Confermata l’apertura di Tutti i negozi, ma la novità riguarda i bar, pub, ristoranti, gelaterie
e pasticcerie, che potranno riaprire, ma solo dalle ore 5,00 alle ore 18,00, mentre fino alle ore
22,00 potranno effettuare solo il servizio di asporto.
I negozi all’interno dei Centri commerciali rimarranno comunque chiusi nei giorni festivi e
prefestivi ad esclusione dei generi alimentari, farmacie tabaccherie ed edicole.
La didattica nelle scuole superiori e istituti professionali rimarrà a distanza.
Sotto il link con le faq circa le disposizioni per le zone gialle
http://www.governo.it/.../domande-frequenti.../15638...
PREVISTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE.
Vi è dibattito circa le disposizioni da osservare durante le festività natalizie, nei prossimo
giorni sapremo se vi saranno modifiche, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti nei
piccoli comuni. Vi terrò aggiornati.
Un caro saluto
Il sindaco
Vito Penta

