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Ai cittadini

AVVISO INFORMATIVO
Coronavirus2019-nCoV:
ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE LAZIO n. Z00026 del 13/04/2020
Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020 n. Z00010,
recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019, modificata ed integrata dall’Ordinanza n. Z00011 del 18 marzo 2020.

Con Ordinanza n. Z00026 del 13/04/2020 la Regione Lazio ha disposto le seguenti misure valide fino al 3
MAGGIO 2020, salvo nuovo provvedimento:
1.

di prorogare al termine del 3 maggio l’efficacia delle seguenti ordinanze:
a) ordinanza n. Z0006 del 10 marzo 2020;
b) ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020;
c) ordinanza n. Z0010 del 17 marzo 2020;
d) ordinanza n. Z0011 del 18 marzo 2020;

2.

l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari
esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020, compresi gli esercizi interni ai centri
commerciali, è vietata nelle giornate di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, ad eccezione
dei centri agroalimentari all’ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di
servizio.

3.

di differire al 20 aprile 2020 la riapertura delle attività di vendita di libri al dettaglio allo scopo di
consentire l’organizzazione da parte degli esercenti di ogni misura atta ad assicurare il distanziamento
minimo tra le persone nell’accesso, nel deflusso e durante la presenza nei locali commerciali, il
reperimento dei guanti monouso da distribuire all’ingresso nonché di ogni altro prodotto per effettuare
l’igienizzazione dei locali;

4.

di prorogare le disposizioni relative al Mercato ortofrutticolo di Fondi contenute nell’ordinanza n.
Z0012 del 19 marzo 2020, come integrata dall’ordinanza n. Z0020 del 27 marzo 2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ricordiamoci, sempre, dell’importanza di

RIMANERE A CASA
e di assumere sempre più convintamente gli stili comportamentali indispensabili in questo periodo e quindi:
-

Distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone;
Lavarsi frequentemente le mani;
Non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani;
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

in quanto questi accorgimenti riducono fortemente le possibilità di contagio.
Grazie sempre per la collaborazione.
Broccostella, 14/04/2020

IL SINDACO
Ing. Domenico Urbano

