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Comunicazione del Sindaco n. 118 del 15 Marzo 2021 ore 12.00 
Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) 
A Tutti i Cittadini di Casorate Primo 

 
Si comunica che, in considerazione della grave situazione venutasi a creare nell’ambito di alcune zone del nostro paese, la Cabina di Regia per il 
monitoraggio del livello di rischio con verbale del 12 Marzo 2021 ha ipotizzato un peggioramento del livello generale del rischio epidemico in Italia con una 
ulteriore accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale ed Rt medio in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra la soglia epidemica. 
In particolare per la regione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio e Veneto che presentano un’incidenza settimanale dei 
contagi superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, con Ordinanza del Ministero della salute del 12 Marzo 2021 si dispongono misure di cui al Capo V del 
DPCM 2 Marzo 2021 per un periodo di quindici giorni dal 15 Marzo 2021 al 6 Aprile 2021. 
Pertanto la Regione Lombardia in base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Marzo 2021 da Lunedì 15 Marzo è collocata in “ZONA ROSSA” per 
un periodo di 15 giorni. 
Ecco quali sono le principali misure valide sul territorio della Lombardia: 
Spostamenti e Trasporti: 
- Sono vietati gli spostamenti da un Comune all’altro e all’interno del proprio Comune, ad eccezione  da quelli motivati da comprovate esigenze 

lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno motivati esibendo un’autocertificazione. E’ consentito il rientro presso il proprio 
domicilio, abitazione o residenza. 

- Non sono consentiti gli spostamenti  verso abitazioni private diverse dalla propria (ad es. case di amici o parenti) salvo che saranno dovuti a motivi di 
lavoro, necessità o salute. 

- Nei giorni 3-4 e 5 Aprile è consentito, in ambito Regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco 
temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali 
persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

Trasporto Pubblico Locale: 
- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale. 
- E’ obbligatorio indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti sul 

territorio della Regione Lombardia. 
Attività Commerciali, Negozi e Servizi Disponibili: 
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi) sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, ricompresi nei 

centri commerciali. 
- Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole e le altre atttività di prima necessità individuate 

nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già 
previste a livello nazionale. 

- Sono chiusi i mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, 
prodotti agricoli e florovivaistici. 

- Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono aperte le sole attività indicate nell’allegato 24 del DPCM. All’ingresso di tutti gli 
esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente all’interno sulla vase dei protocolli e delle linee guida in vigore. 

Bar, Ristoranti, Delivery e Asporto: 
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 18 per i bar 

(codice ATECO 563) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Per la consegna a domicilio non ci 
sono restrizioni d’orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitario sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

Scuole: 
- E’ sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Rimane la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni speciali, garantendone comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che 
sono in didattica digitale integrata. 

Tempo Libero: 
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. 
- Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all’aperto che al chiuso 
- Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento. 
Attività ed eventi Sportivi, attività motorie: 
- Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni organizzati da 

enti di promozione sportiva. Restano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP. 
- Restano chiuse le palestre, piscine, centri motori, centri benessere e centri termali. 
- E’ consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione, purchè nel rispetto delle distanze di sicurezza di 

almeno un metro da ogni altra persona con obbligo di utilizzo di dspositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per le persone escluse da tale 
obbligo). 

- E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportive all’aperto in forma individuale. 
Accesso ai Luoghi di Culto: 
- Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai 

frequentanti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel 
rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. 

- Il Comune di Casorate Primo garantisce i servizi essenziali garantiti presso la sede municipale con le modalità in precedente riservate; per ciò che 
concerne l’attività dei restanti uffici si ricorda che essa prosegue con la modalità del lavoro agile e dunque tutti gfli uffici potranno essere contattati nei 
giorni e agli orari consueti. 

Ribadisco con forza, come sempre, le ormai note indicazioni comportamentali da assumere scrupolosamente: 
- Tutti i Cittadini di età superiore ad anni 6 dovranno indossare correttamente la mascherina in modo che copra naso e bocca; 
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 
- Evitare assembramenti e gli incontri troppo ravvicinati; 
- Lavarsi e igienizzarsi frequentemente le mani. 
Vi invito ad osservare con scrupolosità le indicazioni fornite, in particolare di RESTARE A CASA e di non uscire se non per ragioni strettamente 
necessarie. 
 
Ulteriori notizie ed aggiornamenti verranno resi noti attraverso le comunicazioni settimanali o sul sito del Comune. 
 

                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                     Enrico Vai 


