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C O M U N E    D I     S T A R A N Z A N O 

(Provincia di Gorizia) 

 
Ufficio del Sindaco 

Telefono 0481-716902 Fax 0481-716919 

e-mail : sindaco@com-staranzano.regione.fvg.it 

 

Comunicazione Emergenza Coronavirus 

Staranzano  

3 Maggio 2020 

Comunicazioni sul DPCM 26 APRILE 2020  

Carissimi concittadini, 

                                    giungo ancora nelle vostre case per un aggiornamento sull'emergenza 

Coronavirus per riportare alcuni stralci del DPCM del 26 Aprile 2020.  

DPCM 26 Aprile 2020 

Le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020 sostituiscono quelle emanate con DPCM del 

10 Aprile 2020, decorrono dal 4 Maggio e sono efficaci fino al 17 Maggio 2020. 

Si riportano, in carattere italico, qui solo alcuni stralci del DPCM che comportano 

parzialmente misure diverse rispetto al DPCM precedente: 

 

Art. 1 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. 

 

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti 

per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie 

respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, 

con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui 

attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero 

per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza. 

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al 

rigoroso rispetto di evitare ogni forma di assembramento di persone, nonché della distanza 

di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono 

chiuse. 

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 

pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel 

rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da 

COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – 
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riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro 

partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono 

consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, 

a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. 

i) Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con 

l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque , fino ad un massimo di quindici 

persone. 

z) 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 - che annovera tutte le 

attività già previste nel DPCM del 10 Aprile 2020 con l'aggiunta del Commercio al 

dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti -  sia nell'ambito degli esercizi di vicinato, sia 

nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, 

purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.  

Art. 2 

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

produttive industriali e commerciali. 

 

Consultare l'allegato 3 al DPCM che riporta le attività produttive industriali e commerciali 

che non sono sospese. 

Art. 3 

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale  

 

1 b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie 

croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, 

di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.  

2. Ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, è fatto obbligo sull'intero 

territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi aperti al pubblico 

inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile 

garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti 

all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con 

i predetti. 

 

Ora siamo entrati nella FASE 2 che consente delle aperture, ma non ci deve far pensare di 

essere fuori dal rischio contagio, per cui non è certamente giunto il momento di abbassare la 

guardia. Continua la necessità di rispettare le misure imposte, come portare la mascherina, 

evitare gli assembramenti, mantenere la distanza interpersonale e limitare gli spostamenti, 

come previsto dai DPCM e Ordinanze. Se fino ad oggi i numeri sul nostro territorio sono 

stati confortanti, è grazie al rispetto delle misure e alla responsabilità dimostrata dai 

cittadini. In questa nuova fase necessiterà ancora maggiore responsabilità.  

Continuando con il comportamento tenuto fino ad oggi ce la faremo. 

 

Il Sindaco 

Riccardo Marchesan 


