
COMUNE DI BARBARIGA 
Provincia di Brescia 

 
Barbariga 30/04/2020 

 
IL SINDACO 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, ad oggetto le misure per il 
contenimento dell’emergenza Covid-19 nella c.d. “Fase 2”, 
 

COMUNICA 
 

un estratto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella 
c.d. “Fase 2”, in vigore dal giorno 04/05/2020, e particolarmente utili per la popolazione: 
 

a) Oltre ai già consentiti spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di 
necessità o per motivi di salute, vengono consentiti anche spostamenti per incontrare i 
congiunti (moglie, figli, fratelli, fidanzati, ecc.) purché venga sempre rispettato il divieto di 
assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano 
utilizzate protezioni delle vie respiratorie (mascherine); 
 

b) 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 che 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; 
 

c) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) 
devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, 
contattando il proprio medico curante. E’ comunque fatto divieto assoluto di mobilità dalla 
propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero 
risultati positivi al virus; 
 

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 
 

e) sul territorio di Barbariga rimangono al momento chiusi i cimiteri comunali, i parchi 
pubblici e le aree verdi; 
 

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere 
individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non 
completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività 
sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Sul territorio comunale sarà 
pertanto consentito transitare sulle piste ciclo-pedonali, ivi comprese quelle di 
collegamento con i comuni limitrofi (Comune di Dello) e comunque sempre nel rispetto 
della distanza di sicurezza di almeno un metro e con protezione delle vie respiratorie;  
 

g) per quanto attiene gli animali domestici è consentito lo spostamento con un solo 
accompagnatore. E’ fatto obbligo per  l’accompagnatore di indossare protezioni delle vie 



respiratorie con mantenimento delle distanze di sicurezza di almeno un metro dalle altre 
persone; 
 

h) sono sospesi fino alla fine dell’anno scolastico i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole 
di ogni ordine e grado; 
 

i) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar e ristoranti). Resta consentita 
la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 
l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo 
restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 
il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate 
vicinanze degli stessi; 
 

j) rimangono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri ed 
estetisti); 
 

k) restano aperti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, assicurativi e 
postali; 
 

l) sono aperti gli uffici comunali seppur limitatamente ai servizi definiti come “essenziali” ed 
indifferibili. All’ingresso i cittadini verranno sottoposti a misurazione della temperatura 
corporea mediante termometro digitale/infrarossi a distanza e saranno messe a 
disposizione degli utenti soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani. E’ fatto 
obbligo per i cittadini di indossare, all’interno del Palazzo Municipale, protezioni delle vie 
respiratorie (mascherine);  
 

m) è riaperto, da martedì 05/05/2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, il mercato settimanale del 
martedì in piazza XI Settembre seppur limitatamente alla vendita di prodotti alimentari 
nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza di cui all’ordinanza 
di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020; 

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

l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, 
con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie 
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro. 
 
 

  Il Sindaco 
        Uccelli Giacomo 


