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Villa di Tirano, 5 marzo 2020 - COMUNICATO DEL SINDACO
Riassumo sinteticamente le principali direttive previste dal DPCM 04.03.2020 firmato ieri sera dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della salute.
Per il nostro Comune si applicano in sostanza le restrizioni già in vigore, riassunte di seguito nei punti
più importanti, ma che vi invito comunque a rileggere
🔴 sospensione, sino al 3 aprile 2020, di tutte le manifestazioni e degli eventi, sia in luogo pubblico
che privato; sono quindi sospesi:
📌cinema
📌 teatri
📌 discoteche
📌cerimonie religiose;
🔴 sospensione, sino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative svolte a distanza;
🔴 musei e luoghi di cultura sono aperti solo a condizione che assicurino modalità di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone; i visitatori devono poter rispettare
la distanza di almeno un metro fra di loro;
🔴 eventi sportivi ed allenamenti - Sono sospesi tutti gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine
e disciplina svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, resta comunque consentito lo svolgimento
dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti all’interno
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico in tutti i
casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad
effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipino;- Lo sport di base e le attività motorie
in genere, svolte all’aperto o in palestra, piscina e centri sportivi di ogni tipo sono consentiti a
condizione che non creino assembramento di persone tale da non rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di 1 metro.
Si invitano tutte le società sportive:
- a rispettare con assoluto rigore, con totale assunzione di responsabilità societaria, le misure
organizzative previste dalla normativa;

- a valutare l’opportunità di effettuare allenamenti e realizzare eventi, in considerazione della
necessaria tutela della salute pubblica degli atleti e di tutta la comunità. L’equazione “niente scuola
uguale niente allenamenti” è considerato l’orientamento più saggio da adottare in questa situazione
benché non sia obbligatorio.
🔴 svolgimento delle attività di bar, pub, ristorazione a condizione che il servizio sia effettuato per i
soli posti a sedere; i visitatori devono poter rispettare la distanza di almeno un metro fra di loro;
🔴 limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza da parte delle direzioni sanitarie
ospedaliere;
🔴 rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per
non autosufficienti.
🔴 sul nostro territorio rimangono attive tutte le misure restrittive presenti nella precedente ordinanza
del 1 marzo 2020
🔴 Si raccomanda alle persone anziane o immunodepresse o con patologie croniche di evitare di uscire
di casa salvo in casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia
possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.
Raccomando a tutti i cittadini la massima collaborazione.
In provincia di Sondrio la situazione e’ sotto controllo, ma per il contenimento della diffusione
dell'infezione è fondamentale un comportamento consono da parte dei singoli cittadini, a tutela
soprattutto delle persone anziane e con problemi di salute
IL SINDACO
Franco Marantelli Colombin

