
AVVISO IMPORTANTE 
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 

 

DECRETO LEGGE N. 172 DEL 18 DICEMBRE 2020. 
 

In data 18 dicembre 2020 è stato adottato il Decreto Legge n.172 “Ulteriori disposizioni 
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, che 
introduce delle misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo. 
 
Espongo di seguito una sintesi delle principali misure. 

1. SPOSTAMENTI REGOLE GENERALI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE:  

 dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento 
tra regioni e da / per le province autonome di Bolzano e Trento, 
compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione; 

 durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è 
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata 
nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale 
compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, 
ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui 
quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone 
disabili o non autosufficienti conviventi. 
 

2. ZONA ROSSA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I GIORNI 24, 25, 26, 27 
E 31 DICEMBRE 2020 – 1, 2, 3, 5 E 6 GENNAIO 2021:  

 sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità; 

 è consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione; 

 è consentita l’attività sportiva all’aperto, ma solo in forma individuale; 

 sono chiusi i negozi, i centri estetici, i bar e ristoranti (consentiti 
asporto fino alle ore 22 e consegne a domicilio senza restrizioni); 

 sono aperti i supermercati, beni alimentari e di prima necessità, 
farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, 
parrucchieri, barbieri; 

 

3. ZONA ARANCIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I GIORNI 28, 29 E 
30 DICEMBRE 2020 – 4 GENNAIO 2021:  

 sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune; 

 sono altresì consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5 mila 
abitanti) in un raggio di 30 km senza poter andare nei Comuni 
capoluoghi di provincia; 

 sono chiusi bar e ristoranti (consentiti asporto fino alle ore 22 e 
consegne a domicilio senza restrizioni); 

 sono aperti i negozi fino alle ore 21,00. 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti. 
 
San Colombano al Lambro, 19 dicembre 2020   

 
 

IL VICE SINDACO 
Giuseppina Gazzola 


