COMUNE DI CARAVATE
Provincia di Varese
IL SINDACO

Cittadine e cittadini Caravatesi,
in allegato estratto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi.
Ritengo doveroso un appello: già questo Decreto richiede un certo sforzo alla vita quotidiana di tutti
noi, ma essendoci delle necessità di salute pubblica, atteniamoci il più possibile e rigorosamente a
quanto disposto dall'autorità governativa; pertanto, chiedo a tutti Voi qualcosa in più, che avete e
sapete usare al meglio: testa e cuore; razionalità e coraggio: solo agendo di comune accordo ed
unitariamente possiamo superare anche queste difficoltà.
Si riportano, in sintesi, le misure più significative del Decreto:
1. È confermato il provvedimento volto a evitare ogni spostamento in entrata e uscita dal territorio
della nostra regione. L'uscita sarà CONSENTITA PER COMPROVATE RAGIONI
LAVORATIVE, PER MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ. È CONSENTITO IL RIENTRO
AL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA PER CHI AL MOMENTO SI
TROVASSE FUORI DAL TERRITORIO
2. Ulteriori limitazioni nell'ambito sportivo. Le competizioni e gli allenamenti sono consentiti solo
ad atleti professionisti o di categoria assoluti che partecipano a competizioni nazionali o
internazionali
3. Conferma sospensione eventi e manifestazioni
4. Conferma chiusura scuole e servizi educativi per l'infanzia. Vietate anche le riunioni degli organi
collegiali in presenza
5. Bar e ristoranti aperti solo dalle 6 alle 18, mantenendo la condizione della distanza di 1 metro tra
i fruitori
6. Altre Attività commerciali consentite a condizione della distanza di 1 metro tra i clienti
7. Nelle giornata festive e prefestive chiuse le grandi e medie misure di vendita e i negozi nei centri
commerciali. Chiusura non disposta per farmacie parafarmacie e negozi di prodotti alimentari
8. Conferma chiusura palestre centri sportivi piscine centri benessere e termali
9. Luoghi di culto aperti nel rispetto della condizione della distanza di 1 metro tra i fedeli.
Il Sindaco
Nicola Tardugno
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