
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di Cuneo

COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA EMERGENZA COVID - 19

Visto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2021, n. 30, recante
“Disposizioni  attuative per la  prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di
Bagnolo Piemonte,  Barge,  Crissolo,  Envie,  Gambasca,  Martiniana Po,  Oncino,  Ostana,
Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe,
nella Città Metropolitana di Torino.”, per il Comune di BAGNOLO PIEMONTE è disposta la

ZONA ROSSA
a decorrere dalle ore 19,00 del 3 marzo 2021 e sino al 12 marzo

2021 compreso, salvo proroghe

SI RIEPILOGANO LE PRINCIPALI MISURE CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE

È vietato ogni spostamento,  anche all’interno del proprio comune, in qualsiasi orario
salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute

Chiusura di bar e ristoranti: asporto consentito fino alle 18:00 per attività con cod. Ateco
56.3  e  47.25;  per  le  altre,  fino  alle  22:00.  Per  la  consegna  a  domicilio  non  ci  sono
restrizioni

Chiusura dei negozi e delle attività, Come da comunicato n.1 e n.2 si specifica che in
particolare,  restano  aperti supermercati,  beni  alimentari  e  di  necessità,  edicole,
tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, tintorie e onoranze funebri

Tutte le attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado sono sospese sia per
gli studenti che frequentano a Bagnolo Piemonte, sia per chi frequenta scuole fuori da
Bagnolo Piemonte. Ogni Istituto si organizzerà autonomamente per la DAD

Tutte le attività nei centri sportivi e le competizioni sportive  sono sospese. Rimane
consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva
solo all’aperto in forma individuale

Musei e mostre, palestre, attività sale gioco (anche nei bar e tabaccherie) sono chiusi.

Certo della collaborazione di tutta la cittadinanza, orientata alla protezione della salute di
tutti, Vi ringrazio.

Bagnolo Piemonte, 4 marzo 2021 Il Sindaco
Bruno Franco Fabio Stefano


