
AVVISO IMPORTANTE 
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 

 

NUOVI D.P.C.M. DEL 03 DICEMBRE 2020 E  
DECRETO LEGGE N. 158 DEL 02 DICEMBRE 2020. 

 

 
In data 03 dicembre è stato emanato Il nuovo D.P.C.M., in vigore dal giorno 04 dicembre 
2020 fino al 15 gennaio 2021. 

Inoltre, in data 02 dicembre, è stato adottato il Decreto Legge n.158 ENTRATO in vigore dal 
03 dicembre.  Sono state confermate le 3 aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, 
per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive. 

AL MOMENTO LA LOMBARDIA E’ ZONA ARANCIONE. CIO’ 
FINO ALL’ADOZIONE DI NUOVA ORDINANZA DEL MINISTRO 
DELLA SALUTE E COMUNQUE NON OLTRE IL 6 DICEMBRE. 
 

Espongo di seguito una sintesi delle principali misure. 

• “COPRIFUOCO”: rimane invariato dalle ore 22,00 alle ore 5,00, anche nei giorni  
festivi. Come di consueto sarà permesso uscire solo in caso di comprovate esigenze 
lavorative, di salute o necessità. La mattina del 1° dell’anno il coprifuoco durerà fino 
alle ore 7. 
 

• SPOSTAMENTI TRA REGIONI: il decreto legge del 2 dicembre vieta gli spostamenti 

tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche se inserite all’interno della zona 
gialla, mentre è consentito fare ritorno presso la propria residenza e domicilio e 
spostarsi per motivi di comprovate esigenze lavorative, di salute e di necessità.  Dal 
21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che 
si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 
dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate 
in un Comune diverso dal proprio. 
 

• SPOSTAMENTI TRA COMUNI: lo stesso decreto di cui sopra vieta di spostarsi dal 
proprio Comune nei giorni 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, salvi gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni 
di necessità. 
 

• BAR E RISTORANTI:  
 
 
1. AREA GIALLA 

✓ aperti con consumo al tavolo dalle 5,00 alle 18,00; 
✓ ogni tavolo può ospitare al massimo 4 persone, se non sono tutte conviventi; 
✓ dopo le 18 e' vietato consumare cibi e bevande nei locali o per strada  

 

• 2. AREA ARANCIONE O ROSSA 



✓ nelle aree arancioni e rosse i bar, ristoranti ecc. restano aperti dalle ore 5,00 
alle ore 22,00 solo per l'asporto. La consegna a domicilio e' sempre consentita.  
 

• NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI: i negozi restano aperti fino alle ore 21:00 dal 
4 dicembre al 6 gennaio in tutta Italia, tranne nelle zone rosse, ove invece sono chiusi   
salvo generi alimentari, beni di prima necessità e altre categorie merceologiche 
(Allegato 23). Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri 
commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, 
tabacchi, edicole e vivai. 
 

• IMPIANTI SCIISTICI: il nuovo DPCM chiude gli impianti da sci fino al 6 gennaio.  
 

• CROCIERE: dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese tutte le crociere in partenza, 
scalo o arrivo in porti italiani.  
 

• ALBERGHI: gli alberghi restano aperti in tutta Italia, ma la vigilia di Capodanno (il 31 
sera) non sarà possibile organizzare veglioni e cene. 
 

• SCUOLA: dal 7 gennaio ricomincia la didattica in presenza nelle scuole superiori. In 

ogni scuola, nella prima fase, rientrerà almeno il 75 % degli studenti.  

 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti. 
 
San Colombano al Lambro, 04 dicembre 2020   
 
 

IL VICE SINDACO 
Giuseppina Gazzola 

 
 
 
 


