LA POLIZIA MUNICIPALE INFORMA
Aggiornamento Gennaio 2021

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, pubblicato in pari
data sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 3).
Circolare 06/01/2020, n. 15350/117/2/1 - Ministero dell'Interno ad oggetto “Decretolegge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”Entra in vigore oggi il nuovo decreto legge che limita gli spostamenti fino al prossimo 15 gennaio.
Il Decreto legge n. 1/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio, contiene le regole
per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide nel periodo che va da oggi, 7
gennaio, fino al 15 gennaio.
Esso stabilisce che oggi e domani l'Italia sarà in zona gialla, sabato 9 e domenica 10 l'Italia sarà in
zona arancione. Dall'11 al 15 gennaio vigerà la nuova classificazione delle regioni dopo il consueto
monitoraggio del venerdì dell'Istituto superiore di sanità che disegnerà la nuova mappa dei colori
regionali, applicando i nuovi criteri più restrittivi che fanno scattare la zona arancione già con un
indice Rt pari a 1 (prima era 1,25) e la zona rossa con un Rt pari a 1,25 (prima la soglia era 1,5) a
condizione però che nel territorio della singola regione l'incidenza settimanale dei contagi sia
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
Oggi l'Italia riparte dunque in zona gialla, con la riapertura di bar e ristoranti (fino alle 18), negozi e
centri commerciali, parrucchieri e centri estetici e con gli spostamenti liberi fino alle 22 ma limitati al
territorio regionale.
Nelle regioni che dovessero ritrovarsi in zona rossa, fino al 15 gennaio sarà consentito spostarsi, a
differenza di prima, all'interno del comune di residenza, una sola volta al giorno, per andare a far
visita ad amici e parenti. Ci si potrà spostare tra le ore 5 e le ore 22 fino a un massimo di due
persone. Non rientrano in tale computo i minori di 14 anni, le persone disabili e non autosufficienti
conviventi. Chi abita in un comune fino a 5.000 abitanti di una regione in zona rossa potrà
spostarsi entro un raggio di 30 km ma senza poter raggiungere i capoluoghi di provincia.
Infine, il Decreto legge n. 1/2021 prevede specifiche procedure per vaccinare chi si trova nelle Rsa
e non è nelle condizioni di prestare il proprio consenso: la decisione sarà affidata al direttore
sanitario e autorizzata dal giudice tutelare entro 48 ore.
Da segnalare che il Ministero dell'interno ha diramato ai Prefetti la circolare con le indicazioni sui
contenuti del Decreto legge n. 1/2021.
Per maggiori informazioni si rimanda al citato Decreto Legge n.1/2021 raggiungibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-0105&atto.codiceRedazionale=21G00001&elenco30giorni=false ed all’allegata Circolare del Ministro dell’interno.
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