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Gropello Cairoli, 08/05/2020 

Prot. 4286 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Dal 4 Maggio 2020 obbligo di utilizzo delle mascherine  

per tutti i cittadini ai sensi del DPCM 26 aprile 2020. 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 

2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;  

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 

quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale;  

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 

2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, in particolare 

l’art.3, commi 2, 3 e 4 del Decreto;  
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SI AVVISA LA CITTADINANZA  
che dal 4 maggio 2020 è obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi 

accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.  

In particolare: 

1. è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezioni individuali per le vie respiratorie (cd. 

mascherine) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque 

in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della 

distanza di sicurezza; 

2. le mascherine non sono obbligatorie per i bambini sotto i 6 anni e per i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che 

interagiscono con i predetti; 

3. possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine 

lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, 

al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; 

4. l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate 

alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle 

mani) che restano invariate e prioritarie. 

I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

 

IL SINDACO  

Ing. Chiara Rocca 

 

     

 

 

 


