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ALLE CITTADINE E AI CITTADINI 
DI SAN MAURO DI SALINE 

 
Comunicato di Giovedì 20 marzo 2020  
Emergenza COVID-19 (CORONA VIRUS) 
 
Richiamata l’Ordinanza della REGIONE VENETO n. 33 in data odierna a firma del Presidente Zaia riguardante 
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
VIRUS COVID-19 – DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL’ASSEMBRAMENTO DI PERSONE” 

 
SI RIASSUMONO QUI DI SEGUITO GLI OBBLIGHI IMPOSTI 

 
 

- CHIUSURA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI O COMUNQUE APERTI AL PUBBLICO: 
Al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, sono 
chiusi, all’accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino 
all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio Regionale. 
 
- DIVIETO ALL’USO DI BICICLETTE E ALLO SPOSTAMENTO A PIEDI: 
sono ammessi gli spostamenti verso gli esercizi commerciali esentati dalla chiusura (alimentari, edicole, 
farmacie). Nel caso in cui si esca di casa per attività motoria o con l’animale di compagnia, la persona è 
obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora per la distanza non superiore a 200 
metri (con obbligo della documentazione agli organi di controllo). 
 
- APERTURA DI ESERCIZI DI SOMMINITRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: 
è consentita l’apertura di tali esercizi posti nelle aree di servizio di rifornimento di carburante fuori del centro 
abitato, lungo la rete autostradale e nelle strade extraurbane principali, non è consentita l’apertura di tali 
esercizi nelle aree di rifornimento che attraversano centri abitati. 
 
- CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI NEI GIORNI DI DOMENICA: 
L’apertura di esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari è vietata nel 
giorno della domenica. Si conferma l’apertura SOLO di farmacie, parafarmacie ed edicole. 
 
- ACCESSO AI NEGOZI / ESERCIZI COMMERCIALI: 
per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso ad un solo componente del 
nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza… 
 
- ADOZIONE DISPOSIZIONI: 
le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica ed igiene, con conseguente 
applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze. 
 
- VALIDITA’: 
dalla pubblicazione nel BUR fino al 3 aprile 2020, salva proroga con analoga ordinanza. 
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- DISPOSIZIONI: 
le disposizioni della presente Ordinanza perdono efficacia a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni statali 
più restrittive. 
 
- VIGILANZA: 
la vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza è attuata dagli organi di polizia giudiziaria di cui all’art. 
55 e seguenti del c.p.p. 
 
- INCARICO: 
di incaricare la Direzione della Protezione Civile all’esecuzione del presente Atto. 
 
Omissis… 
 
Nel ricordare a tutti di STARE A CASA e che INSIEME CE LA FAREMO mando a tutti un abbraccio. 
 
 
 
 

        Il Sindaco 
 Bonomi rag. Italo 

    
    
    

   


