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C.S. 7/2020 

DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 34 DEL 21.03.2020. NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO

DELL’EPIDEMIA COVID 19

Con decreto del Presidente della Giunta Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 sono
state introdotte nuove misure per il contenimento dell’epidemia di Covid19, con decorrenza
immediata, a valere fino al 3 aprile 2020

Il provvedimento prevede, tra le misure principali:

-  i  mercati  saranno  possibili  solo  dove  si  possano  garantire  il  contingentamento  degli
accessi e il  non assembramento; NON ESSENDO POSSIBILE GARANTIRE QUESTE
CONDIZIONI,  TUTTI  I  MERCATI  ALL’APERTO  DELLA  CITTA’  DI  VENARIA
REALE SONO CHIUSI

-  l’accesso  agli  esercizi  commerciali  sarà  limitato  ad  un  solo  componente  del  nucleo
familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richieda l’accompagnamento di altra
persona;

- sono chiusi gli uffici pubblici e gli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working); LA CITTA’ DI
VENARIA REALE, GARANTISCE I SEGUENTI SERVIZI ESSENZIALI:

→ PROTEZIONE CIVILE

→ POLIZIA MUNICIPALE

→ ANAGRAFE E STATO CIVILE

(Gli  altri  uffici  stanno attivando la modalità  “lavoro agile”.  Per info consultare  link ad
avviso operatività uffici)

- sono vietati gli spostamenti verso le seconde case;

- è vietata la sosta e l’assembramento davanti ai distributori automatici “h24” che erogano
bevande e alimenti confezionati;

- sono bloccate le slot machine e disattivati monitor e televisori negli esercizi commerciali;

- è ferma l’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;

- è vietato l’assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici;

- restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere, in
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ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);

- il  divieto di accesso a parchi, giardini pubblici, aree gioco, già disposto, fino al 25 marzo,
con ordinanza del Commissario Straordinario n. 15 del 19 marzo 2020, viene superato dal
provvedimento regionale e si prolunga fino al 3 aprile 2020;

- divieto di svolgimento all’aperto di attività  ludiche o ricreative, nonché di qualsivoglia
attività motoria svolta, anche singolarmente, se non nei pressi della propria abitazione;

-  obbligo,  nel  caso di  uscita  con il  proprio animale da compagnia per le  sue necessità
fisiologiche, di mantenersi nelle immediate vicinanze di residenza/dimora, con obbligo di
documentazione agli organi di controllo.
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