
COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 

COMUNICATO DEL SINDACO 

Coronavirus: Decreto del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 

 
Il Governo ha varato un nuovo decreto con misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e 

nelle province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, 

Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti.  

Di seguito quanto contenuto nel decreto:  

 

-EVITARE ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dei territori di cui sopra, nonché all’interno dei 

medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, 

ovvero spostamenti per motivi di salute, è consentito il rientro presso  il proprio domicilio,  abitazione o residenza; 

Quanto sopra previsto non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di 

lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.   

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come 

un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori 

interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. 

 

-AI SOGGETTI con sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5) è fortemente raccomandato di 

rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

 

-SOSPENSIONE delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, (fatta 

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza), centri culturali, centri 

sociali, centri ricreativi; 

 

-SOSPENSIONE dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché nella frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università; 

 

-APERTURA dei luoghi di culto, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di 

persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità 

di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle 

funebri; 

 

-SONO CONSENTITE le attività di ristorazione e dei bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far 

rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso 

di violazione. Si invitano gli esercenti a non consentire lo svolgimento del gioco delle carte o altri giochi simili. 

 

-APERTURA delle attività commerciali diverse da quelle di cui sopra, condizionata all’adozione di misure 

organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi, con modalità contingentate o comunque idonee a evitare 

assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da 

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori con sanzione della 

sospensione dell’attività in caso di violazione; in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano 

il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; le 

disposizioni di cui sopra sono valide anche per lo svolgimento del mercato settimanale; 

 

-APERTURA degli Uffici Pubblici con accesso al pubblico negli orari stabiliti, nel rispetto delle prescrizioni igienico-

sanitarie vigenti; 

 

-CHIUSURA dei musei e altri istituti e luoghi della cultura ivi compresa la biblioteca; 

 

-SOSPENSIONE di tutte le manifestazioni organizzate di carattere non ordinario e degli eventi in luogo pubblico o 

privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al 

pubblico, quali, a titolo di esempio, cinema, teatri, discoteche, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale 

bingo e locali assimilati; 

 

-SOSPENSIONE degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. 

Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti 

professionisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; 

 

Le disposizioni sopra richiamate del DPCM sono vigenti dal 8 Marzo 2020 fino al  3 aprile compreso. Tutti i 

cittadini sono invitati al pieno rispetto delle stesse.                                                                                                
 

Il Sindaco 

                                                                                                                                Bruno Bettinsoli 


