Ordinanza n. 151 del 12 novembre 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
Il nuovo provvedimento è in vigore dalla mezzanotte di venerdì 13 novembre al 22 novembre: mascherina
sempre obbligatoria fuori casa (ad eccezione di bimbi sotto i 6 anni). Chi la abbassa per fumare (o consumare
cibi e bevande) dovrà essere distante dalle altre persone almeno un metro. Mascherina obbligatoria anche dentro
casa se si ospitano persone non conviventi.


Consentito svolgere attività sportiva, motoria e passeggiate all'aperto in parchi pubblici, aree verdi, rurali
e periferiche e in ogni caso al di fuori di strade e piazze del centro storico delle città, di località turistiche
(mare, montagna, laghi) e di aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree.



In negozi e al supermercato si potrà entrare una persona per nucleo familiare (a meno che non si tratti
di familiari non autosufficienti da accompagnare oppure di ragazzi con età inferiore ai 14 anni che
dovranno essere accompagnati).



I mercati settimanali dovranno essere perimetrati.



Per le prime due ore di apertura dei supermercati, al mattino, sarà consigliato l'ingresso solo agli over
65.



Sospese le lezioni di educazione fisica, canto e musica a fiato nelle scuole medie ed elementari (previo
parere del C.t.s).



Ristoranti e bar aperti tutti i giorni fino alle 18. Dalle 15 alle 18 vietato servire clienti che non siano
seduti al tavolo.



Vietato consumare cibi e bevande in aree pubbliche all'aperto.



Nei giorni prefestivi (il sabato) le grandi e medie strutture di vendita (centri commerciali, outlet,
negozi monomarca) sono chiusi al pubblico salvo che per vendita generi alimentari, farmacie,
parafarmacie ed edicole. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita in qualsiasi negozio,
con eccezione per farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e negozi di generi alimentari. La
vendita con consegna a domicilio resta sempre la forma più consigliata.



Capienza massima al 50% sui mezzi pubblici.



Nei casi di competizioni sportive, atleti e accompagnatori provenienti da altre regioni dovranno
presentare l'esito negativo del tampone effettuato nelle 72 ore precedenti al giorno della gara.



Confermato il coprifuoco alle ore 22, chiusura alle 18 per ristoranti e locali.

Multe da 400 a mille euro per chi non rispetterà le nuove regole.
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