
AGGIORNAMENTO 

EMERGENZA COVID: NUOVA ORDINANZA DEL GOVERNO 

Care/i cittadine/i, 

in questi giorni stiamo assistendo ad un incremento significativo di contagiati e ricoverati causa 

covid19, soprattutto fra i giovani ma non solo. Nonostante i continui appelli alla prudenza, troppi 

ancora sottovalutano la situazione. Il virus continua ad esserci e quindi, per rispetto di noi stessi, 

degli altri, delle sofferenze e delle fatiche che abbiamo affrontato, atteniamoci alle regole 

fondamentali: evitare assembramenti rispettando il distanziamento sociale, uso della mascherina, 

laddove previsto, accurata igiene delle mani e degli ambienti. 

Non vanifichiamo gli sforzi ed i sacrifici fatti. 

Facciamo la nostra parte x evitare un nuovo lockdown! Facciamo in modo che le scuole riaprano in 

sicurezza! 

Ricordo che chi rientra da Croazia, Spagna, Grecia, Malta deve mettersi in quarantena e sottoporsi a 

tampone. Al seguente link tutte le info http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx# 

*ORDINANZA DEL GOVERNO* 

Discoteche, sale da ballo e mascherine.  

Il Governo ha emanato una nuova ordinanza con la quale ha disposto alcune misure *in vigore fino 

al 7 settembre*. 

Di seguito i provvedimenti adottati. 

sono *sospese* le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati 

all’aperto o al chiuso  

è fatto obbligo *dalle 18 alle 6 di usare protezioni per le vie respiratorie* anche all’aperto, negli 

spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, vie 

ecc) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura 

spontanea e/o occasionale 

Ecco il testo integrale 

Il ministero della Salute (...) dispone la seguente ordinanza 

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria) 

1.Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: 

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni 

delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico 

nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il 

formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; 

b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, 

all’aperto o al chiuso. 

2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali. 

Art. 2 (Disposizioni finali) 

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35. 

2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque 

non oltre il 7 settembre 2020. 

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle 

Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative 

norme di attuazione. 

Confido nel senso di responsabilità di ciascuno. 

Buona notte 

http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx?fbclid=IwAR33sOPbXEU1hvgQN2bp0RK93ZNmB9OtiAZAgPEJypCFoEG3XuKNNBGjWRM


Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 
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