Roveredo, 21 marzo 2020
Stato Maggiore Regione Moesa

Comunicato no. 6
“UNITI NELLA DISTANZA”

COVID – 19: disposizioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
Richiamati i precedenti comunicati dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa;
sotto la coordinazione dello Stato Maggiore cantonale (SMCC) e d’intesa con lo SM Regione
Moesa;
è decretato


Sono proibiti gli assembramenti organizzati o spontanei con più di cinque persone;



Per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili e quindi
particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la
vita, è disposto quanto segue:
- devono restare a casa;
- devono evitare di accudire minorenni;
- divieto di recarsi personalmente ad effettuare acquisti ma di usufruire del sostegno dei
parenti, del servizio a domicilio dei negozianti, dei volontari o dei servizi comunali
appositamente organizzati per la consegna a domicilio della spesa;
- possono uscire per motivi medici, per improrogabili motivi di lavoro nell'ambito di un'attività
autorizzata e per svolgere attività motoria rispettando le norme igieniche accresciute e di
distanza sociale;
- possono utilizzare il trasporto pubblico solo per necessità mediche o professionali.



Le violazioni dei divieti saranno punite con una multa disciplinare di franchi 100.analogamente all'ordinanza 2 COVID-19.

Le misure sopraindicate entrano in vigore il 23 marzo 2020 e rimangono in vigore fino a nuovo
avviso.
Lo SM Regione Moesa ha richiesto al Consiglio di Stato:
- restrizioni in ambito edile ed industriale;
- sostegno finanziario cantonale alle imprese.
Nella sua risposta il Governo ci informa che la richiesta sarà evasa tramite decreto cantonale nelle
prossime ore.
Lo Stato Maggiore cantonale (SMCC) in coordinazione con lo SM Regione Moesa, la Polizia
cantonale e/o le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.
Il presente comunicato è pubblicato in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito dei
Comuni.

Per la Regione Moesa:
Il Presidente:

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa:
Il Capo Stato Maggiore (CSMRM):
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