COMUNE DI ILLORAI
Provincia di Sassari

DECRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020 N°172.

MISURE URGENTI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI INIZIO
ANNO NUOVO
Principali novità introdotte :

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra regioni, compresi quelli per
raggiungere le seconde case fuori regione.

Nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 viene
decretata la "Zona rossa a livello nazionale" e, quindi, sono consentiti:
- gli spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, salute e necessità ;
- dalle ore 5 alle ore 22 lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, verso una sola
abitazione che si trovi nella stessa regione e massimo 2 persone (i figli minori di 14 anni, le persone con
disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio);
- l'attività motoria nei pressi della propria abitazione;
- l'attività sportiva all'aperto ma solo in forma individuale;
- restano aperti i supermercati, beni alimentari e prima necessità , farmacie e parafarmacie, edicole,
tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.
Restano chiusi i negozi, centri estetici, bar e ristoranti, mentre è consentito l'asporto fino alle ore 22 e le
consegne a domicilio senza restrizioni.

Nelle giornate del 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 viene decretata la "Zona
arancione a livello nazionale" con le seguenti prescrizioni:
- sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune (e dai piccoli comuni fino a 5mila abitanti
in un raggio di 30 km, con esclusione degli spostamenti verso i Comuni capoluoghi di provincia);
- sono aperti i negozi fino alle ore 21;
- sono chiusi bar e ristoranti (consentito l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio senza restrizioni).
La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158, è
sanzionata ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020 n.35 (da 400 euro a 1000 euro).
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