
AVVISO IMPORTANTE 
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 

 

NUOVO DECRETO LEGGE 18 MAGGIO 2021 N. 65 
 
in vigore dal 18 Maggio 2021 (giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).  
 

Espongo di seguito una sintesi delle principali misure: 

 
 

NUOVI PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ALLE 
REGIONI 
Si terrà conto dell’Rt ospedaliero che conteggia i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive 
invece dei nuovi contagiati e si misurerà l’incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti. 
 
 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE 
• Dall’entrata in vigore del decreto il c.d. coprifuoco, in zona gialla sarà dalle 23.00 alle 

5.00; 

• Dal 7 Giugno 2021 dalle ore 24.00 alle ore 5.00; 

• Dal 21 Giugno 2021 abolizione del c.d. coprifuoco; 

• In zona bianca non ci sono limiti alla circolazione. 
 
 

SERVIZI DI RISTORAZIONE 
• Dal 1 giugno 2021, in zona gialla, ristoranti aperti anche al chiuso a pranzo e a cena. 

 
 

PISCINE E PALESTRE 
Nelle zone gialle: 

• Dal 15 maggio 2021 sono aperte al pubblico le piscine all’aperto; 

• Dal 1 luglio 2021 sono aperte le piscine al chiuso; 

• Dal 24 maggio 2021 sono aperte le palestre. 
 
 

PARCHI TEMATICI 
• Dal 15 giugno 2021 in zona gialla riapertura parchi tematici e di divertimento. 

 
 

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE 

• Dal 1 giugno 2021 all’aperto e dal 1 luglio 2021 al chiuso in zona gialla la presenza 
di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive nei limiti già fissati 
(capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 
persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di 
interesse nazionale. 



 

CENTRI COMMERCIALI APERTI NEL WEEK END 
• Dal 22 maggio 2021, nelle zone gialle, riapertura dei negozi dei centri commerciali 

nel weekend. 
 
 

CERIMONIE E RICEVIMENTI 
• Dal 15 giugno 2021, nelle zone gialle, potranno riprendere le feste e ricevimenti di 

matrimoni, battesimi, lauree, matrimoni all’aperto e al chiuso con green pass per i 
partecipanti. 

 
 

ALTRE RIAPERTURE DAL 1 LUGLIO 2021 IN ZONA GIALLA 
• Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

• Attività di centri culturali, centri sociali e centri 
ricreativi; 

• Corsi di formazione pubblici e privati 
 
 

 
Si confida nel senso di responsabilità di tutti. 
 
 
San Colombano al Lambro, 19 Maggio 2021   
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Giovanni Cesari 


