COVID-19 AGGIORNAMENTO DEL 15 GENNAIO 2021
- DPCM DEL 14 GENNAIO 2021Si informa che, oggi 15 gennaio 2021, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm
del 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da
Covid 19.
Ferme restando le misure di carattere generale ben note (mascherine, distanziamenti, igienizzazione,
etc), queste sono le misure vigenti introdotte dal nuovo documento:
•

dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori
di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla
propria residenza, domicilio o abitazione.

•

delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere
disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la
possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

•

è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre
all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

•

l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

•

le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti
dal Governo e dalle rispettive confessioni, integrati con le successive indicazioni del Comitato tecnicoscientifico vigenti.

•

lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica (dunque sono
proibiti i cortei funebri) e solo a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali
prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi
dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;

•

tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di
pubblico.
Le disposizioni del suddetto decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5
marzo 2021.
Copia del nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 è scaricabile dal sito della FENIOF a questo indirizzo:
http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Dpcm_14_gennaio_2021-1.pdf

