Comune di Sant’Angelo in Vado
Provincia di Pesaro Urbino

AGGIORNAMENTO COVID-19
ORDINANZA DELLA REGIONE MARCHE
N. 10 DEL 19 MARZO 2020 e
RACCOMANDAZIONI COMUNALI
Avviso del 20 marzo 2020
Cari concittadini,
da domani, sabato 21 marzo e sino al 3 aprile 2020, sarà in vigore,
anche nel nostro comune, l’ordinanza della regione Marche n. 10/2020, che
prevede le seguenti misure:
a) Accesso vietato ai parchi, parchi gioco e giardini pubblici;
b) L’uso della biciclette o lo spostamento a piedi è consentito solamente
per ragioni di lavoro; ragioni di salute; altre necessità (es. fare la
spesa di generi alimentari, eccetera);
c) L’attività motoria (passeggiata per motivi di salute) o l’uscita con
animali domestici è consentita in prossimità della propria abitazione
e deve essere svolta individualmente;
d) Gli esercizi commerciali di vicinato (sotto 150 mq.) che vendono
prodotti alimentari, possono tenere aperto dalle ore 8 alle 20.
Oltre alla disposizioni regionali,
RACCOMANDAZIONI:

vengono

riportate

le

seguenti

1. Occorre stare in casa il più possibile. Anche per la spesa è
necessario organizzarsi con delle provviste ed evitare di recarsi nei
negozi del nostro paese tutti i giorni;
2. Chi si deve recare al lavoro, non faccia soste intermedie e rientri
presso la sua abitazione, appena terminato l’orario di lavoro;
3. Evitare, in modo rigoroso, ogni forma di assembramento,
nelle vie e piazze comunali, nei negozi, supermercati, farmacia, uffici
e luogo di lavoro. Mantenere sempre la distanza interpersonale di
almeno un metro. Utilizzare la mascherina chi la possiede;
4. Evitare di organizzare o partecipare a feste private, inviti a
cena, feste di compleanno o di laurea. Qualsiasi forma di
assembramento non è consentita.
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Le forze dell’ordine e gli Agenti della Polizia locale, hanno ricevuto precise
disposizioni per aumentare il livello di controllo del territorio, finalizzato al
rispetto delle disposizioni in vigore.
Continueremo a tenervi aggiornati su eventuali/ulteriori disposizioni che
riguardano il territorio del nostro comune
Non uscite di casa. Ce la facciamo…
IL SINDACO
(dott. Giannalberto Luzi)

