COMUNE DI LEONFORTE

C.O.C.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

(CENTRO OPERATIVO COMUNALE)

AVVISO PUBBLICO
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile
2020 che introduce la cosiddetta “Fase2”, appare opportuno riassumere e informare la
cittadinanza in merito alle novità introdotte, alle attività consentite e a quelle vietate.

CONSENTITI

VIETATI

gli spostamenti per motivi di lavoro, per situazioni di necessità, per motivi di
salute;
incontrare i propri congiunti a condizione che venga rispettata la distanza di un
metro tra una persona e l’altra e non vengano fatti assembramenti;
rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, a chi si trova in un’altra
regione;
l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici a condizione che venga
rispettata la distanza tra persone di almeno un metro e non si creino
assembramenti;
l’attività sportiva e motoria a condizione che venga svolta individualmente e, in
caso di minori o persone non autosufficienti, con la presenza di un
accompagnatore; per lo svolgimento dell’attività sportiva occorre osservare una
distanza tra persone di almeno due metri, mentre per lo svolgimento dell’attività
motoria occorre osservare una distanza tra persone di almeno un metro;
l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo a condizione che venga assicurato il
rispetto della distanza tra una persona e l’altra, vengano evitati assembramenti,
tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
le cerimonie funebri con la presenza dei soli congiunti e comunque di un massimo
di 15 persone, rispettando la distanza tra una persona e l’altra di almeno un metro
sono consentite le seguenti attività di commercio al dettaglio:
o Ipermercati, Supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi
commerciali di alimentari, prodotti surgelati, commercio di prodotti di
elettronica, elettrodomestici e telecomunicazioni; prodotti alimentari,
bevande e tabacco, distributori di benzina, ferramenta, articoli igienicosanitari, articoli per l’illuminazione, edicole, farmacie, parafarmacie,
profumerie e prodotti per l’igiene personale, piccoli animali domestici,
materiale per ottica e fotografia, combustibile domestico e per
riscaldamento, saponi detersivi e affini, acquisti per corrispondenza anche
a mezzo internet e televisione, acquisti per mezzo di distributori
automatici, articoli di cartoleria, libri, vestiti per bambini, commercio al
dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti; lavanderie e servizi di pompe
funebri.
gli spostamenti da una regione all’altra salvo che per motivi di lavoro, assoluta
urgenza e motivi di salute;
ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati;
resteranno chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini ed è vietato svolgere
attività di gioco ricreativa all’aperto;
rimangono sospesi tutti gli eventi e tutte le competizioni sportive, sono sospese le
manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura che
prevedano la presenza del pubblico (culturali, sportivi, religiosi e fieristici); sono
vietate le feste sia pubbliche che private; sono sospese le cerimonie civili e
religiose; sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia;

