
#DPCM COSA CAMBIA E COSA CI ASPETTA  

 

Comunicato dei Sindaco dell’Altomilanese 

 

Ci aspettano ore complesse dove noi Sindaci del territorio dell’Altomilanese cercheremo di 

analizzare e risolvere tutti i dubbi. 

Nel pomeriggio ci incontreremo in videoconferenza, terrò informati i cittadini di Cuggiono 

sull’evolvere della situazione. 

 

⚠️🔴 Attenzione, non è ancora stata firmata Ordinanza del Ministero della Salute, per tanto fino ad 

ora Lombardia non è ancora zona rossa. 

 

Sintesi dei provvedimenti adottati dal Governo:  

⚠️ Coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5. 

⚠️ Blocco degli spostamenti da e verso "Regioni a rischio" in zona 3 e zona 4. 

🔴 Stop agli spostamenti in Regioni classificate 3 e 4 sia in entrata che in uscita. In Zona 4 si esce di 

casa solo per motivazioni comprovate. 

⚠️ Chiusura centri commerciali in festivi e prefestivi (Come già succede con ordinanza regionale) 

🔴 Dad al 100% per le scuole superiori, primaria e infanzia in presenza. Ma nelle zone 4, la Dad si 

applica dalla Seconda Media. 

🔴 Nelle zone 4 chiudono tutte le attività commerciali tranne edicole, i tabaccai, le farmacie, le 

parafarmacie e i parrucchieri. 

🔴 In zone 4 chiudono bar e ristoranti 

⚠️ Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi 

della cultura" 

⚠️ Mezzi pubblici, capienza dimezzata (50%) 

⚠️ Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, puo' 

essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico fatta salva 

la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni 

private". 

🔴 "Il ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verificherà il permanere dei 

presupposti" che hanno inserito una Regione in un determinato scenario "e provvederà con 

ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco". Le ordinanze "sono efficaci per un periodo 

minimo di 15 giorni" 
 


