
COMUNE DI SCALENGHE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Via Umberto I°, n. 1 – 10060 Scalenghe (TO) Tel 011.986.17.21 fax 011.986.18.82 
Email scalenghe@ruparpiemonte.it web www.comune.scalenghe.to.it 

 

   

COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 

EMERGENZA COVID 19 

Scalenghe, 17 maggio 2020 

 

Aggiornamento situazione dei contagi del nostro Comune: La situazione odierna fortunatamente vede 

solo più un cittadino Scalenghese positivo al Coronavirus, peraltro attualmente in buone condizioni di 

salute. 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto con le misure da adottare dal 18 maggio in poi. 

Riporto i punti salienti che riguardano maggiormente il nostro territorio. 

SPOSTAMENTI: Dal 18 maggio fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, in una Regione 

diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 

assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio 

domicilio, abitazione o residenza. 

VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI: È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi 

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o 

congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base 

dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi 

dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 

AREE PUBBLICHE: Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte 

al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. 

FUNZIONI RELIGIOSE: riprenderanno dal 18 maggio nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo 

e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. riprenderanno 

BIBLIOTECA: riprenderà dal 18 maggio il normale funzionamento, con l’applicazione delle attenzioni 

necessarie 

ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI: 

- da lunedì 18 maggio potranno riaprire tutti i negozi al dettaglio, i saloni per parrucchieri, i centri estetici, 

gli studi di tatuaggio e piercing, 

- dal 23 maggio potranno riaprire anche bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti. 

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee 

guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, 

adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi 

contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui 

al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al 

ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 

Siamo sulla buona strada, ma ognuno deve continuare responsabilmente a fare la sua parte. 
 

Cordiali Saluti 

Il Sindaco, Alfio Borletto  
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