
COMUNE DI PREVALLE 
PROVINCIA DI BRESCIA 
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Prevalle 05/11/2020        Prot. 11888 /20 

Alla Popolazione di Prevalle 
Agli Esercenti dei Pubblici Esercizi ed Attività Commerciali 

 

Oggetto: MISURE PER LE AREE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E 
LIVELLO DI RISCHIO ALTO (così dette zone Rosse) LOMBARDIA 

DA DOMANI 06 NOVEMBRE 2020 

LIMITE AGLI SPOSTAMENTI 

• È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e 
all’interno dei medesimi territori (NO SPOSTAMENTO DA COMUNE A COMUNE, NO 
SPOSTAMENTO PER SEMPLICE DILETTO, NO VISITE A PARENTI/AMICI, NO A TUTTE LE ATTIVITA’ 
NON NECESSARIE), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. • Sono comunque consentiti gli spostamenti 
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la 
stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio (NON VIENE CERTIFICATO DAL 
COMUNE), abitazione o residenza.  

SOSPENSIONE ATTIVITA COMMERCIALI AL DETTAGLIO E MERCATI 

• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità (VEDI ELENCO ALLEGATO) 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 ferme restando le chiusure 
nei giorni festivi e prefestivi. • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i 
mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i 
tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.  

BAR E RISTORANTI 

•E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia 
per l’attività di confezionamento che di trasporto; fino alle ore 22,00 è consentita la ristorazione con 
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Non sono consentite altre 
tipologie di somministrazione eccetto mense e catering che rispettino i protocolli e linee guida di 
prevenzione. • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti 
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli 
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 
un metro  

SPORT 

• Vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. • È consentito svolgere 
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel 
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rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente 
all’aperto ed in forma individuale  

SCUOLA: IN PRESENZA ASILI, ELEMENTARI E I MEDIA 

• Le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima 
media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media - dovranno svolgere le lezioni solo a distanza. 

 

SERVIZI PER LA PERSONA 

Restano aperti, continuando a garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio: • Lavanderia e 
pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attività delle lavanderie industriali • Altre lavanderie, tintorie • Servizi 
di pompe funebri e attività connesse • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere. ESTETISTI CHIUSI 

 

SI RAMMENTANO LE DISPOSIZIONI GENERALI, OVVERO: 

Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione individuale e Obbligo di indossarli 
sempre nei luoghi al chiuso, escluse abitazioni private, e all’aperto. 

Obbligo di mantenere la distanza la distanza di almeno un metro tra le persone. 

Dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per 
motivi di salute. 

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, salvo 
attività terapeutiche e riabilitative, sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali, e 
ricreativi. 

Sono sospese le attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò anche se svolte all’interno di 
locali adibiti a differente attività. 

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di 
persone. Le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti con il Governo. 

 

Il Comandante della Polizia Locale     Il Sindaco pro tempore 
                Vice Commissario     Ing. Damiano GIUSTACCHINI 

Dr. Massimo ZAMBARDA         


