COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO
Provincia di CATANZARO
Tel. 0961 - 994035 Fax 0961 - 994634
PEC comunesanpietroapostolo@asmepec.it

DPCM 26 APRILE 2020
COVID-19, FASE 2 “SE AMI L’ITALIA MANTIENI LE
DISTANZE”
Sintesi delle misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 aprile 2020
Considerato che il testo del DPCM in oggetto comprensivo di allegati si compone di 70 pagine,
tutti i disposti non possono essere adeguatamente riassunti in un avviso. L’invito a tutti i
Cittadini è dunque quello di prendere visione del testo completo scaricabile
dall’homepage del sito istituzionale del Comune di San Pietro Apostolo.

DAL 4 MAGGIO
SPOSTAMENTI:
• Resterà l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti all’interno della
Regione ed anche all’interno del proprio Comune, con la sola differenza che alle già
note motivazioni che consentono di uscire di casa (urgenti motivi di lavoro, urgenti
motivi di salute, improrogabili necessità urgenti) si aggiunge quella della visita ai
parenti, purché abitino nella stessa Regione.
• Con riferimento agli incontri con i propri congiunti e affetti, resta valido il divieto
di assembramento, l’obbligo di mascherina ed il mantenimento della distanza di
sicurezza anche in casa. NON SONO CONSENTITE RIUNIONI DI FAMIGLIA,
RITROVI DI GRUPPO, CENE e PRANZI CON I PROPRI FAMILIARI IN
DOMICILIO DIVERSO DAL PROPRIO.
• Non è ancora possibile invece muoversi verso altre Regioni, se non per ragioni
urgenti di lavoro o di salute con obbligo di autocertificazione.
• Cadrà il divieto di spostarsi dal luogo in cui ci si trova verso quello di domicilio o di
residenza. Sarà dunque possibile per gli studenti, per i lavoratori o per chiunque
altro rimasto bloccato in un’altra città dal lockdown, fare ritorno a casa, fermo
restando l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio Comune, al proprio
medico curante, all’ASP territorialmente competente e compilare
obbligatoriamente prima della partenza, il modulo di registrazione della Regione
Calabria sul sito https://emergenzacovid.regione.calabria.it/
ATTIVITA’ MOTORIE:
• Sarà consentita l’attività motoria non più esclusivamente nei pressi della propria
abitazione, sempre individualmente e comunque a distanza di almeno un metro,
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• con la sola eccezione di persone conviventi nella stessa casa e senza creare
assembramenti.
• Potranno riprendere ad allenarsi gli atleti professionisti delle attività individuate dal
Coni. Non potranno ancora riprendere gli sport di squadra. Durante la pratica di
attività sportiva la distanza minima di sicurezza obbligatoria è di due metri.
BAR E RISTORANTI IN TAKE AWAY:
• A partire dal 4 maggio, sarà concessa la possibilità di fare ristorazione con le modalità
di vendita da asporto oltre che di consegna presso domicilio. Il consumo non deve
avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in
cui non si rispetta la distanza fra le persone. Si dovrà entrare uno alla volta,
rispettando la fila, le distanze e indossando obbligatoriamente i dispositivi di
protezione individuale.
MESSE E FUNERALI:
• Dal 4 maggio potranno essere nuovamente celebrati i funerali ma solo alla presenza
dei familiari stretti, non più di 15 persone, se possibile all’aperto e a distanza di un
metro l’uno dall’altro, tutti dotati di mascherina.
• Non è ancora consentita la celebrazione delle messe.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
• Sono consentite già dal 27 aprile 2020 le ripartenze per le aziende ritenute strategiche,
i cantieri dell’edilizia pubblica, il settore manufatturiero per l’export con richieste di
autorizzazione in deroga ai Prefetti. Dal 4 maggio tutti gli altri settori e il commercio
all’ingrosso funzionale a queste filiere. Per l’elenco dettagliato delle attività
produttive consentite si rimanda agli allegati del DPCM 26 aprile 2020. Le attività
produttive consentite dovranno rispettare i protocolli allegati al medesimo DPCM.
NEGOZI:
• Per molti esercizi commerciali al dettaglio la riapertura è fissata per il 18 maggio.
Parrucchieri, barbieri, centri estetica riapriranno il 1°giugno assieme a bar e
ristoranti. Per l’elenco dettagliato degli esercizi commerciali consentiti si rimanda
agli allegati del DPCM 26 aprile 2020. Gli esercizi commerciali consentiti dovranno
rispettare i protocolli allegati al medesimo DPCM.
Dalla Casa Comunale, lì 02/05/2020

Il Sindaco
Raffaele De Santis

