Care/i concittadine/i,
a seguire le informazioni e le disposizioni, relative ad alcuni servizi comunali ed ai comportamenti
da adottare in questa nuova fase di emergenza.
UFFICI COMUNALI
- Continua ad essere privilegiata la consulenza telefonica
- ACCESSO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO, telefonando all'ufficio interessato.
CIMITERO
- Apertura dal 5 MAGGIO da martedì a domenica, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00
alle ore 18.00, per consentire la visita dei congiunti dei defunti, con le seguenti regole:
- ingresso individuale ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente
autosufficienti;
- si raccomanda l’accesso non superiore a due volte alla settimana;
- obbligo di dotazione di mascherina e guanti;
divieto assoluto di assembramenti;
- distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- chiusura dei servizi igienici;
- il personale addetto, o la forza pubblica, o i volontari incaricati, potranno rilevare la temperatura
corporea e contingentare gli ingressi nei casi ritenuti necessari. Nel caso in cui la temperatura
corporea dovesse risultare superiore a 37,5° C sarà inibito l’ingresso.
APERTURA della PIATTAFORMA ECOLOGICA, nei consueti orari di apertura, con le seguenti
regole:
- massimo una persona per auto o mezzo;
- massimo due ingressi in contemporanea nella piattaforma;
- obbligo di dotazione di mascherina e guanti;
divieto assoluto di assembramenti;
- distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- sanificazione delle mani prima di entrare e uscire dalla piattaforma;
- divieto di toccare manufatti o
attrezzature;

- il personale addetto, o la forza pubblica, o i volontari incaricati, potranno rilevare la temperatura
corporea e contingentare gli ingressi nei casi ritenuti necessari. Nel caso in cui la temperatura
corporea dovesse risultare superiore a 37,5° C sarà inibito l’ingresso.
PARCHI
DA GIOVEDI 7 MAGGIO APERTURA PARCO DI VILLA CAMOZZI E DI VIA
CONCILIAZIONE
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Al parco di Via della Conciliazione, si potrà accedere mediante UN SOLO VARCO DI INGRESSO
e un SOLO VARCO di USCITA da Via Conciliazione, dalle ore 10.00 alle 19.00.
L’accesso ai parchi potrà avvenire con le seguenti REGOLE:
- Vietato l’accesso alle aree destinate al gioco dei bambini, per effetto del divieto imposto
dall’ultimo periodo dell’art. 1 c. 1 lett. e) del DPCM 26.04.2020;
- ingresso SINGOLARMENTE o con accompagnatori, per i minori e le persone non completamente
autosufficienti;
- dotazione di MASCHERINA e GUANTI;
- DIVIETO assoluto di ASSEMRAMENTI;
- SOSTA su panchine e tavoli CONSENTITA ad una SOLA persona;
- DIVIETO di ATTIVITÀ LUDICHE e utilizzo di attrezzature per il gioco (CALCIO, BASKET,
PALLAVOLO ecc.);
- osservanza della DISTANZA INTERPERSONALE di almeno 2 metri;
- CHIUSURA SERVIZI IGIENICI;
- il personale addetto, o la forza pubblica, o i volontari incaricati, potranno rilevare la
TEMPERATURA CORPOREA e contingentare gli ingressi, nei casi ritenuti necessari.
Nel caso in cui la temperatura corporea dovesse risultare superiore a 37,5° C sarà inibito l’ingresso;
- accesso consentito da un solo varco che potrà essere presidiato dalla Polizia Locale, da un
volontario della Protezione Civile o da altri volontari incaricati dell’Amministrazione.
-RESTANO CHIUSI, con divieto di accesso a chiunque, TUTTI gli altri PARCHI PUBBLICI
CITTADINI recintati o non recintati (ad eccezione della pista ciclabile), nonché l' AREA CANI.
APERTURA del MERCATO
per la sola vendita di prodotti alimentari;
- previsto un solo varco di ingresso e un solo varco di uscita sulla via Matteotti, debitamente
segnalati; ( il Passaggio Liquidatori di Chernobyl il venerdì mattina rimarrà chiuso)

- mantenere il distanziamento di almeno tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori
di mercato;
-per ogni singolo posteggio la presenza di massimo due operatori con l’obbligo di utilizzo di
mascherina a copertura di naso e bocca,
- guanti e soluzione idroalcolica da utilizzare ogni volta che vengano maneggiate banconote o
monete
- l’operatore di mercato, che non dispone di una vetrina o di una protezione dei propri prodotti,
predisporrà un “box di attesa” per gli utenti in coda, tale da garantire una distanza minima di un
metro tra la merce e la clientela;
- la Polizia Locale disporrà una nuova e temporanea assegnazione dei posteggi;
-il personale addetto, o la forza pubblica, o i volontari incaricati, potranno rilevare la temperatura
corporea e contingentare gli ingressi, nei casi ritenuti necessari. Nel caso in cui la temperatura
corporea dovesse risultare superiore a 37,5° C sarà inibito l’ingresso;
sarà consentito l’ingresso nell’area mercato solo agli utenti provvisti di mascherina e guanti;
- la presenza massima contemporanea di persone all’interno dell’area mercato è fissata al doppio del
numero dei posteggi effettivamente occupati;
- all’interno dell’area mercato sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di sicurezza.
I TRASGRESSORI delle norme sopra citate saranno sanzionati con una multa da €. 25,00 a €.
500,00 euro, nonché denunciati all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
LA SPESA IN ALTRI COMUNI È POSSIBILE
Confido nel senso di responsabilità e nella consapevolezza dell'importanza del rispetto delle
suddette norme.
Buona giornata
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

