
 

 

San Piero in Bagno, 15 maggio 2020  
 
Oggetto: nuove misure valide dal 18 maggio 2020.  
 
Cari Cittadini,  
da lunedì prossimo 18 maggio entrano in vigore nuove misure che ci consentono maggiori libertà e 
riconoscono alle attività economiche ed agli esercizi commerciali di riaprire.  
Nella rilevante mole delle norme che regoleranno questo prossimo periodo, alcune delle quali ancora in 
fase di elaborazione, mi premuro di anticiparVi qualche criterio di fondo che Vi può essere utile per 
adeguare i Vostri comportamenti.  
Al riguardo, cercando si essere schematico e sintetico, Vi indico qui di seguito le misure più significative 
disposte dal DPCM appena emanato, che modificano l’assetto delle restrizioni precedenti.  
Per quanto riguarda le misure più significative contenute nell’odierno DPCM:  
- dal 18 maggio sono ammessi gli spostamenti all’interno di tutto il territorio regionale, mentre 
rimane vietato raggiungere una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Per gli spostamenti all’interno della regione non serve 
l’autocertificazione, che invece rimane obbligatoria peri casi di spostamenti fuori regione.  
- a partire dal 18 maggio resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza;  
- dal 2 giugno sarà possibile spostarsi in una regione diversa;  
- fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;  
- dal 18 maggio riprendono le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza;  
- dal 18 maggio possono riaprire le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei 
contenuti di protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.  
 
Per quanto riguarda le misure che maggiormente interessano il comportamento di ciascun cittadino, Vi 
segnalo qualche principio utile a guidare i Vostri atteggiamenti in ogni situazione.  
La parola d’ordine è una: DISTANZA. E dunque in ogni luogo, ma anche all’aperto se non si sta con 
persone conviventi, si deve rimanere almeno a 1 metro. Nella pratica sportiva la distanza è di 2 metri.  
Vanno osservate le MISURE DI IGIENE: lavarsi spesso le mani, usare il disinfettante soprattutto 
dopo aver maneggiato contanti oppure oggetti, non toccarsi naso, bocca e occhi.  
MASCHERINE: devono essere utilizzate in ogni luogo aperto al pubblico ed anche negli spazi aperti 
se non c’è possibilità di mantenere il distanziamento.  
GUANTI: nell’accedere ad ogni attività economica è obbligatorio indossare guanti monouso, che 
vengono messi a disposizione degli esercenti all’ingresso, mentre è vietato utilizzare i propri guanti. Si 
ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta 
che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. 
Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi  



 

 

INFORMAZIONI: presso ogni esercizio commerciale e luogo aperto al pubblico saranno presenti 
appositi depliants informativi, che vi segnaleranno le misure obbligatorie richieste per ogni settore di 
attività a cui si riferiscono.  
RESPONSABILITA’: è richiesto da parte di ogni cittadino l’assunzione di una seria 
responsabilizzazione individuale nell’adozione di comportamenti previsti dalle misure di sicurezza e 
prevenzione e di quelli richiesti dai titolari delle attività economiche, con marcato senso di rispetto e 
collaborazione. Al riguardo, per esempio, in tutti i luoghi dove è previsto il controllo della temperatura 
non è consentito evitarlo e se la temperatura supera 37,5 è vietato l’ingresso.  
ASSEMBRAMENTI: rimane il divieto di ogni forma di assembramento.  
AMICI: se dal 18 maggio sarà possibile incontrare amici, rimane in vigore il divieto di assembramento e 
quindi il numero delle persone in uno stesso luogo dovrà essere tale da consentire il mantenimento 
della distanza. Rimane anche il divieto di organizzare feste ed eventi in luoghi privati e pubblici.  
PARCHI O DEI GIARDINI PUBBLICI: è ammesso fermarsi all’interno dei parchi e giardini 
pubblici purché si rispetti il divieto di assembramento e rimane anche in questo caso la regola del 
distanziamento tra persone non conviventi.  
GIOCHI PER BAMBINI: le aree con giochi per bambini sono aperte, ma bisogna comunque 
rispettare la fila e non si può stare insieme sullo stesso gioco. Tra gli adulti va mantenuta la distanza.  
SINTOMI INFLUENZALI: è previsto l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS.  
E’ inoltre previsto l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti. In tutte le situazioni di accesso a luoghi aperti al pubblico, è fatto 
obbligo di dichiarare immediatamente se sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
insorgenza di febbre, etc), nella consapevolezza e accettazione del fatto di non poter permanere.  
ATTIVITA’ ECONOMICHE: per quanto riguarda la disciplina che regola la riapertura delle varie 
attività economiche, nell’attesa della nuova ordinanza regionale, Vi anticipo che la Regione Emilia- 
Romagna ha anticipato i PROTOCOLLI di sicurezza che salvaguardino la salute di operatori 
economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone che sono del tutto conformi agli indirizzi sui quali 
Governo e Regioni hanno raggiunto l’accordo.  
Per chi fosse interessato, allego il link a cui poter consultarli e scaricarli: http://www.regione.emilia-
romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza.  
 
In ogni caso, le misure generali sintetizzate sopra rappresentano i necessari comportamenti da tenere in 
ogni situazione nel rispetto delle misure previste. Per maggior sicurezza, raccomando in ogni caso di 
consultare e osservare le informazioni affisse all’ingresso delle attività economiche e dei luoghi che 
frequenterete. Auspicando di aver fatto cosa utile e gradita, Vi porgo un cordiale saluto.  

Il Sindaco  

Avv. Marco Baccini 


