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Scatta da oggi, 22 ottobre, lo stop agli spostamenti su tutto il territorio della Lombardia dalle ore 23.00 alle ore
5.00 del giorno successivo. È stata rmata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal presidente della
Regione, Attilio Fontana l’annunciata ordinanza nalizzata a contrastare e contenere il di ondersi del virus
Covid-19.

Fuori dagli orari consentiti, dunque, ci si potrà muovere solo in casi “eccezionali” per comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute, certi cati con un'autodichiarazione
(Modulo per l'autocerti cazione in Lombardia). In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio,
dimora o residenza.

Nel modulo si dovrà dichiarare:

il motivo dell'uscita;
il luogo di partenza dello spostamento e la destinazione;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento in atto, di non essere sottoposti alla quarantena e di
non essere risultato positivo al Covid-19.

Il mancato rispetto delle misure contenute nell'ordinanza è punito con le sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. n.
19/2020.

L'ordinanza sarà in vigore fino al prossimo 13 novembre.

Oltre alla limitazione degli spostamenti, rmata anche l'Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 623 che dispone la
chiusura nelle giornate di sabato e domenica della media e grande distribuzione commerciale, con esclusione
degli esercizi di generi alimentari e di prima necessità.

Nella Regione Lazio, invece, secondo quanto disposto con Ordinanza rmata ieri dal Governatore Luca
Zingaretti, il divieto degli spostamenti scatterà a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre,
dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, per un periodo di trenta giorni, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze di lavoro, per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza,
ovvero per motivi di salute (Modulo per l'autocertificazione nel Lazio).
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