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ESTRATTO ORDINANZA REGIONALE DEL 22/03/2020 
 
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 

22/03/2020 fino al 15/04/2020 

 
Comportamenti relativi agli spostamenti e definizione di 
assembramenti in luogo pubblico. 
 

 È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in 
uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo 
territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti 
per motivi di salute.  
 

 È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza.  
 

 Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella 
principale,comprese le seconde case utilizzate per vacanza. 
 

 Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi 
pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di 
sicurezza dalle altre persone.  
 

La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far 
rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori sarà 
comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00. 
 
È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed 
ai giardini pubblici.  
 
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; 
Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche 
singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. 
 
Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità 
fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate 
vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non 
superiore a 200metri, con obbligo di documentazione agli organi di 
controllo del luogo di residenza o domicilio. 
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Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e 
febbre(maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la 
propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti 
sociali, contattando il proprio medico curante.  
 
Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i 
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi 
al virus. 
 
 
Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori 
sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio del 
turno di lavoro, e il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C 
comporta l’effettuazione del tampone naso-faringeo per ricerca di 
SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione 
dell’attività lavorativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI GORLA MINORE 

Provincia di VARESE 
 
 

 
ESTRATTO ORDINANZA REGIONALE DEL 22/03/2020 

 
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 

22/03/2020 fino al 15/04/2020 

 
ATTIVITA’ 

 
 
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate 
nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 
nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 
commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.  
 

 Ipermercati-Supermercati 
 Discount di alimentari 
 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari-Commercio al 

dettaglio di prodotti surgelati 
 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 
elettrodomestici-Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in 
esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 

 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 
 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 

(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)-Commercio al dettaglio di 
ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 

 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione-Commercio al dettaglio di 

giornali, riviste e periodici 
 Farmacie 
 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica 
 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 
 Commercio al dettaglio di prodotti per toletta e per l’igiene personale 
 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 
 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, 

telefono  
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Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura 
corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei 
luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del 
rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale. A seguito del rilievo di 
temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C si chiede al cliente di tornare a casa e 
di  

chiamare il numero verde 800894545 
 

per eventuale verifica dei sintomi e successiva  messa in quarantena con relativi obblighi. 
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ESTRATTO ORDINANZA REGIONALE DEL 22/03/2020 
 
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 

22/03/2020 fino al 15/04/2020 

 

ATTIVITA’ 
 

 
SOSPESI tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore 
merceologico alimentare che non alimentare.  
 
CHIUSI i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono 
bevande e alimenti confezionati.  
 
BLOCCATE le slot machine e gli altri apparecchi di cui all’art. 110 del 
T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e disattivati monitor e 
televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza 
degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. 
 
SOSPESE le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui 
parrucchieri,barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate 
nell’allegato 2.  
 
All. 2 - POSSONO ESSERE ATTIVE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 

 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
 Attività delle lavanderie industriali  
 Altre lavanderie, tintorie  
 Servizi di pompe funebri e attività connesse 

 
APERTE - le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente alla 
rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i tabaccai. Deve essere 
in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro 
ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo 
componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza 
ad altre persone.  
 
SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie);  
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CONSENTITI i servizi di mensa e del catering continuativo su base 
contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, 
istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle 
fasce fragili della popolazione. Devono essere in ogni caso rispettate le 
misure previste dall’accordo Governo-Parti Sociali del 14.03.2020.  
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia 
per l’attività di confezionamento che di trasporto.  
 
CHIUSI gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti 
all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di 
servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati 
lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da 
consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e 
negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
CHIUSE le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi 
indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. 
 
FERMO delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la 
messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e 
manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla 
manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto 
pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e 
funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o 
sicurezza. 
 
SOSPESE le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri 
natatori,centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione 
delle prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centri 
ricreativi. 
 
CHIUSI i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101del 
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42.22. LA NOSTRA BIBLIOTECA. 
 
APERTI i luoghi di culto e SOSPESE le cerimonie civili e religiose, ivi 
comprese quelle funebri. L’accesso ai luoghi di culto è consentito in 
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forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a 
garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
 
 


