Comune di
Vedano al Lambro

FASE 2
Care conci�adine e cari conci�adini,
il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) del 26 Aprile
2020 e l'Ordinanza n.537 del Presidente di Regione Lombardia del 30 Aprile
2020 hanno ﬁssato le misure di contenimento del contagio, per la cosidde�a
FASE 2 dell'emergenza, che saranno in vigore a par�re da lunedì 4 Maggio
2020 (i cui tes� integrali sono scaricabili anche dal sito del Comune di Vedano).
E' una fase molto delicata: è indispensabile il senso di responsabilità che
ognuno di noi dovrà ancora una volta assumere. Ogni ci�adino, infa�, dovrà
fare diligentemente la sua parte seguendo scrupolosamente quanto verrà
richiesto. In questo momento ognuno di noi, non solo è responsabile della
propria incolumità, ma anche di quella degli altri. Ogni comportamento
non conforme alle regole me�e in serio pericolo la vita di tu� noi e
ci farebbe ripiombare nella fase precedente.
Elenchiamo le principali ricadute su Vedano al Lambro a par�re da lunedì
4 Maggio a seguito dell'entrata in vigore delle norme citate.

SPOSTAMENTI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del
26 Aprile 2020 deﬁnisce le possibilità di spostamento all'art.1 le�era a):
"Sono consen�� solo gli spostamen� mo�va� da comprovate esigenze
lavora�ve o situazioni di necessità ovvero per mo�vi di salute e si considerano
necessari gli spostamen� per incontrare congiun� purché venga rispe�ato
il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un
metro e vengano u�lizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è
fa�o divieto a tu�e le persone ﬁsiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi
di trasporto pubblici o priva�, in una regione diversa rispe�o a quella in
cui a�ualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavora�ve,
di assoluta urgenza ovvero per mo�vi di salute; è in ogni caso consen�to il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".
Serve ancora l'autocer�ﬁcazione.

CASETTA DELL'ACQUA
La case�a dell'acqua è regolamente aperta.

PIATTAFORMA ECOLOGICA
La pia�aforma ecologica è aperta secondo il normale orario
es�vo.

CIMITERO
Resta chiuso ﬁno al 17 Maggio 2020.

DIVIETI PER PULIZIA STRADE
Fino al 17 Maggio 2020 è sospeso il divieto di sosta per la pulizia
strade e sono sospesi anche i divie� di sosta per disco orario.

PARCHI
I parchi giochi (di via Petrarca, di via Leopardi, di via Ma�eo�
ed il Bosco Bello) restano chiusi come previsto esplicitamente dal DPCM.
Il parco di via Ma�eo� sarà aperto, ma NON sarà aperta la rispe�va
area giochi a�rezzata. Verrà aperto il parco di via De Gasperi.

MERCATO
Riparte invece il mercato del Sabato, ma SOLO per i generi
alimentari e in modalità sicurezza secondo le indicazioni date dall'Ordinanza
n.537 del 30 Aprile 2020 di Regione Lombardia.

COMMERCIO
Sono aperte le a�vità di vendita di generi alimentari e di prima
necessità individuate dell'allegato 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 Aprile 2020.
Occorre leggere l'allegato poiché le casis�che sono molto ar�colate ed è
diﬃcile riassumerle in poche righe.

MASCHERINE
E' obbligatorio indossare le mascherine come previsto
dall'Ordinanza n.537 del 30 aprile 2020 di Regione Lombardia: "Ogniqualvolta
ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno ado�ate tu�e le misure precauzionali
consen�te e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio,
u�lizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a
copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione
delle mani. In ogni a�vità sociale esterna deve comunque essere mantenuta
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Non sono sogge� all'obbligo i bambini al di so�o dei sei anni, nonché i
sogge� con forme di disabilità non compa�bili con l'uso con�nua�vo della
mascherina ovvero i sogge� che interagiscono con i prede�".

UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA
Gli uﬃci comunali e la bilbioteca sono chiusi ﬁno al
17 Maggio. Gli uﬃci sono raggiungibili telefonicamente o via e-mail e
l'accesso sarà consen�to solo per pra�che urgen� ed indiﬀeribili (il decreto
legge n.18 del 17 marzo 2020 ha prorogato al 31 Agosto 2020 la validità
delle carte d'iden�tà scadute. La proroga riguarda sia le carte d'iden�tà
"cartacee" che quelle "ele�roniche". Rimane invece limitata alla data di
scadenza del documento la validità ai ﬁni dell'espatrio).

SPORT
Confermata la sospensione dell'a�vità per centri spor�vi,
palestre e piscine.

ORTI URBANI
L'accesso agli or� urbani sarà consen�to in modalità di sicurezza
(ingresso con�ngentato e turnazioni per gli accessi secondo calendario
prestabilito).

Vedano al Lambro, 2 Maggio 2020
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