
Sintesi diretta 20.11.2020 

Intervento del Sindaco Lorenzo Pellegatti 

La situazione a Persiceto: abbiamo trend elevato con oltre 200 persone in quarantena; i dati comunicati 

dall’Ufficio Anagrafe sono di un decesso a ottobre per Covid e di 8 decessi a novembre, di cui una persona 

residente a San Giovanni (le altre persone erano ricoverate presso l’Ospedale di San Giovanni). L’Ospedale 

ha aperto il reparto Covid da due settimane e inizialmente aveva 24 posti letto; oggi sono arrivati a 50. 

Pertanto tra ottobre e novembre ci sono stati in tutto due decessi per Covid tra i residenti a Persiceto. L’Rt, 

ovvero l’indice di trasmissibilità del contagio, si attesta oggi all’1,12 sulla nostra area metropolitana; è un 

dato in calo rispetto al passato (venerdì 13 novembre era a 1,28); oltre a ciò si sta stabilizzando e ciò vuol 

dire che le misure restrittive stanno sortendo i loro effetti; l’obiettivo è quello di andare oltre la 

stabilizzazione e di portarlo sotto all’1: in quel caso riusciremmo a fermare la crescita esponenziale dei 

contagi. L’Ospedale sta andando verso una saturazione dei posti letto disponibili, mentre la situazione delle 

Case protette è di un focolaio a Sant’Agata, con 38 positivi su 56 ospiti, e 15 decessi, ma anche in quel caso 

la situazione si è stabilizzata; a Persiceto e Crevalcore non sono stati invece rilevati casi positivi né decessi. 

Nei centri diurni e nelle case d’accoglienza, mentre prima vi era assenza di casi rilevati, ora invece si stanno 

riscontrando alcune positività anche in queste realtà: è necessario prestare molta attenzione in questi 

luoghi dove c’è prossimità tra le persone. Permane l’esigenza di personale e di infermieri per queste 

strutture.  

Per quanto riguarda invece le scuole, anche qui si riscontra un miglioramento; nella scuola “Santa Clelia” 

alle Budrie è stata rilevata la positività di un insegnante, presso la Fondazione Amici dei Bimbi è tutto 

rientrato, nell’Ic1 presso il Nido d’Infanzia “Nicoli” sono stati trovati un docente e una bambina positivi che 

appartengono a due sezioni diversi e attualmente l’Ausl si sta occupando della situazione; presso la 

secondaria “Mezzacasa” è stato trovato un alunno positivo ma non essendo stati riscontrati altri casi 

l’attività didattica sta continuando regolarmente; alla primaria “Gandolfi” permangono i due docenti 

positivi della scorsa settimana; alla primaria “Quaquarelli” un’intera classe è rientrata in presenza a seguito 

dei tamponi tutti negativi; all’Ic2 allea primaria “Garagnani” abbiamo due classi che hanno effettuato il 

tampone e sono in attesa degli esiti; non ci sono interruzioni alle “Mameli” e “Cappuccini”; nella “Suor 

Teresa Veronesi” ci sono due alunni positivi nella stessa classe che è stata pertanto isolata; nei Nidi 

d’infanzia la situazione è sotto controllo; tutti gli alunni delle scuole superiori usufruiscono della didattica a 

distanza.  

In collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica è stata creata una task force, che fa capo al dottor 

Pandolfi e ha come referente la dottoressa Peroni. Nella riunione di questa settimana la referente ci ha 

portato a conoscenza del fatto che la procedura è stata stabilizzata: nelle scuole elementari e medie, se c’è 

un solo tampone positivo si continua con la didattica in presenza e successivamente si fa tampone rapido a 

tutti i ragazzi di quella classe; se poi viene trovato un secondo tampone positivo allora la classe va tutta in 

quarantena per 10 giorni; al termine si rieffettuano i tamponi e solo se sono tutti negativi si torna in 

presenza. In caso invece di nido e scuola dell’infanzia (0-6 anni), si va in quarantena con un solo tampone 

positivo; ciò perché non essendo previste le mascherine obbligatorie per queste scuole, il rischio di 

contagio è maggiore e quindi è necessario un controllo più elevato; queste procedure verranno a breve 

ufficializzate e comunicate ai dirigenti e ai genitori.  

È stato introdotto il tampone antigenico rapido, che consente un primo screening; in seguito alla positività 

del tampone rapido va effettuato un secondo tampone molecolare tradizionale per confermate la 

positività; su questo argomento si sta facendo lavoro di coinvolgimento delle figure sanitarie del territorio 



per definire percorsi distrettuali che coinvolgano medici di famiglia per avere presenza diffusa sul territorio 

dal punto di vista della prevenzione e della rilevazione dei casi, in modo da avere tamponi e analisi il più 

possibile a disposizione di tutti i singoli cittadini.  

Intervento di Andrea Piselli, Comandante della Polizia Locale dell'Unione Terred'Acqua, sulle misure in 

vigore nell’Area Arancione per esercizi pubblici e sport 

Per quanto riguarda le attività dei pubblici esercizi e le attività sportive è importante chiarire due aspetti 

per capire cosa è cambiato rispetto alla condizione della zona gialla. Le attività sportive indoor -dentro una 

struttura chiusa - sono sospese, perché una struttura senza ricircolo dell’aria non è sufficientemente sicura; 

sono ancora consentite le attività outodoor - all’aperto - nella sola forma individuale, con distanza congrua 

rispetto alle altre persone che praticano lo sport, anche sfruttando le superfici dei centri sportivi, come il 

campo già attrezzato al di fuori di una struttura sportiva. In diverse casi ci sono tentativi di rendere più 

confortevole l’attività outdoor creando delle strutture provvisorie, ma così si crea un paradosso che deve 

evidentemente essere risolto: se non è consentita l’attività al chiuso perché è rischiosa, non è possibile farla 

dentro una tenda, dove si ricreano le condizioni dello spazio al chiuso; per considerare lecita un’attività è 

necessario che ci sia un ricircolo sufficiente di aria, che è garantito quando almeno la metà della superficie 

lineare di perimetro è aperta. Dunque è comprensibile che nel fare attività all’aperto ora che è inverno si 

possa voler costruire una tettoia per ripararsi ma se poi tale tettoia viene chiusa con coibentazione laterale, 

diventa un luogo chiuso, quindi è consentita la tettoia ma non altre strutture.  

Per quanto riguarda i pubblici esercizi, che sono tutti gli esercizi in cui si va a consumare, dunque pub, 

ristoranti, pizzerie, gelaterie, ecc., l’attività di somministrazione è sospesa con una deroga: la consegna a 

domicilio, in cui il cliente non è lì presente perché a casa, oppure la vendita per asporto: asporto significa 

che il cliente va nel pubblico esercizio, compra una serie di prodotti che vengono confezionati, gli vengono 

dati in mano e lui se ne va. A questo proposito ci sono due importantissime indicazioni che vanno ricordate: 

non si può consumare nelle adiacenze del pubblico esercizio e non si possono consumare cibo e bevande in 

luogo pubblico. Per evitare fraintendimenti tra pubblico esercizio e cliente si può  stabilire una linea al 

margine del pubblico esercizio in prossimità dell’entrata dove i clienti entrano uno alla volta, ciascuno 

acquista ciò che gli interessa e se ne va, solo dopo ne entra un altro; se comincia a esserci il via vai tra chi 

entra, chi esce, non c’è più confine tra somministrazione e asporto; il divieto di somministrazione serve 

proprio a evitare la promiscuità tra la persone; meno persone ci sono all’interno dello spazio chiuso meglio 

è. Per quello che riguarda le mense, alcuni pubblici esercizi che hanno nella loro codifica Ateco l’esercizio di 

catering e di ristorazione presso altre aziende, possono far entrare nella loro area i dipendenti delle aziende 

che devono fruire del servizio mensa, ma solo loro e comunque distanziati; non possono entrare altri 

clienti; sarà dunque dovere degli esercenti evitare che entri qualsiasi altro cliente.  

 

Intervento di Alessandro Rampino, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia 

Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, sugli spostamenti all’interno del proprio Comune permessi e non 

permessi 

Le nuove normative che regolano la Zona Arancione impongono ai cittadini di non allontanarsi dal territorio 

del proprio comune e di rimanere al suo interno, salvo motivi di necessità, esigenze lavorative, di salute e di 

studio che impongono di spostarsi al di fuori dell’area. All’interno del proprio comune dalle 5 alle 22 gli 

spostamenti sono totalmente liberi e non c’è necessità di giustificarli, mentre dalle 22 alle 5 si può uscire 

dalle proprie abitazioni solo per i motivi sopra citati; è chiaro che anche dalle 5 alle 22, nei limiti del 



possibile, è comunque necessario limitare gli spostamenti perché la ratio delle norme della Zona Arancione 

è proprio quella di limitare al massimo gli spostamenti.  

Sia a noi che alla Polizia Locale giungono spesso chiamate di cittadini che chiedono quali spostamenti sono 

consentiti e quali cose si possono fare o meno: noi siamo sempre a completa disposizione e siamo 24 al 

giorno disponibili presso le utenze telefoniche della Caserma di San Giovanni, il cui numero è lo 

051.6874600; questa precisazione è necessaria dal momento che molti cittadini che hanno necessità di 

chiarimenti spesso impegnano la linea di emergenza 112, che però è dedicata solo alle emergenze come il 

113, e deve essere utilizzato solo in caso di necessità di aiuto; se l’operatore del 112 viene tenuto 

impegnato potrebbero crearsi problemi per i cittadini che hanno necessità di aiuto impellente dalle Forze 

dell’Ordine. 

È necessario utilizzare la più assoluta cautela anche negli orari dove non ci sono divieti ufficiali, perché ci 

vengono comunque dati forti consigli dalle autorità statali; per esempio limitiamo al massimo le visite 

presso i parenti, non portiamo i bambini dai nonni; purtroppo in questo momento storico è opportuno che 

le persone anziane vengano preservate, perché ne va della loro salute. 

 

Intervento di Mario Monda, sostituto Commissario della Polizia di Stato di Persiceto, sugli spostamenti 

permessi e non permessi fuori comune 

Siamo in una Zona Arancione e quindi all’interno dei comuni possiamo muoverci con limitazioni; queste 

limitazioni sono dalle 22 alle 5; altra limitazione è che non possiamo spostarci al di fuori del Comune di 

residenza tranne alcune eccezioni che sono normate; per esempio chi deve lavorare al di fuori del proprio 

comune può muoversi per andare al lavoro; anche per motivazioni di salute ci si può spostare; chi ha 

un’urgenza, una visita prenotata può uscire dal comune; poi abbiamo le situazioni di necessità che possono 

andare dall’assistenza alle persone non autosufficienti, o alla necessità di adempiere alle esigenze dei 

minori, come coppie separate in cui un genitore non vive nello stesso comune dell’altro; tra queste rientra 

anche la possibilità di accedere a servizi che nel proprio comune non ci sono, per esempio se non ho 

distributori di benzina nel mio comune mi è consentito muovermi in quello vicino per andare a fare 

rifornimento. Altre necessità sono considerate il parrucchiere e il centro estetico: ma io posso andare fuori 

dal mio comune per raggiungere il mio parrucchiere o centro estetico di fiducia? Sembra che sia stato 

riconosciuto anche questo come stato di necessità, pur valendo comunque il principio generale di limitare 

al massimo gli spostamenti. Una cosa importante è che per potersi spostare al di fuori delle fasce orarie 

consentite e fuori dai comuni dobbiamo munirci di autocertificazione: a tutti gli effetti essa è una 

dichiarazione che il cittadino fa alle Forze dell’Ordine qualsiasi siano quelle che effettuano il controllo, 

quindi una dichiarazione mendace non solo porterà a una sanzione amministrativa ma anche a una 

sanzione penale; se io scrivo sulla certificazione che sto andando a fare la spesa nel supermercato del 

comune limitrofo ma per dimostrare la giustificazione allego uno scontrino del giorno prima ho una 

dichiarazione falsa: la dichiarazione non consente dunque di fare ciò che uno vuole ma bisogna rimanere 

all’interno delle regole previste altrimenti si possono subire sanzioni anche penali. 

Domande dei cittadini 

Se il mio parrucchiere è a Cento posso andare?  

Sembra considerata una necessità in funzione del rapporto di fiducia con l’esercente e attenzione al cliente 

che può avere una persona conosciuta. 



Se per lavoro ci si sposta in altro Comune rientrando si può fare spesa in altro Comune?  

Se è sull’itinerario per il rientro sì, ma senza effettuare percorsi al di fuori di esso 

Dopo le 22 posso uscire di casa per comprare tabacchi al distributore automatico? 

No, non è consentito, neppure in assenza di altre persone 

Per quanto riguarda il mercato all’aperto ci sono novità? 

Ci sono normative che prevedono la garanzia del distanziamento e dunque deve essere presente personale 

che permette di entrare e di uscire secondo un afflusso regolato che impedisca che molte persone 

contemporaneamente frequentino l’area del mercato; a Persiceto i mercati sono stati sospesi perché 

l’ordinanza della Regione prevede che ci siano specifici progetti che consentano la delimitazione completa 

dell’area, con una entrata da un lato e una uscita dall’altro, controlli ai due accessi e anche vigilanza 

interna; quando è stato aperto il mercato alimentare nel cortile della scuola primaria "Quaquarelli" è stato 

fatto solo perché era possibile delimitare totalmente l’area, oggi non ci sono spazi che consentano di 

rispettare queste norme. Molti comuni possono tenere aperti i mercati perché hanno spazi delimitati e 

definiti, ma i mercati sia di Persiceto che di Decima sono molto grandi e importanti e interessano tutti i 

centri storici dei due paesi e quindi è impossibile rispettare questi criteri; per il momento si attenderà la 

scadenza di questa ordinanza il 3 dicembre ed eventualmente saranno valutate nuove azioni in base alle 

nuove norme che entreranno in vigore 

Nei bar o negli esercizi commerciali che fanno asporto l’accesso è limitato a una persona alla volta? 

Le condizioni di ingresso tuttora vigenti sono quelle sancite dall’Allegato al Decreto della Regione Emilia-

Romagna n. 82, che stabilisce una porta di ingresso e una porta di uscita separate, distanziamento 

all’interno, alle quali si aggiunge l’obbligo stabilito dal Dpcm del 3 novembre che prescrive l’obbligo di 

esporre fuori dall’esercizio il numero massimo di persone consentite contemporaneamente al suo interno; 

dunque in base alla metratura del locale si può capire quante persone alla volta sono consentite al suo 

interno. Il concetto importante da ricordare è che in un negozio come un supermercato in cui uno entra, 

prende i prodotti che gli servono e contestualmente altre persone fanno la spesa, se si entrasse uno alla 

volta ci vorrebbe una settimana perché entrino tutti quindi è consentito accogliere all’interno più persone 

che facciano la spesa in contemporanea; in un esercizio in cui è consentito solo l’asporto di un numero 

limitato di prodotti il miglior risultato possibile è far entrare il numero minimo di persone possibile, che 

devono essere non oltre quel numero di capacità che deve essere scritto fuori dal negozio; dunque se sono 

5 o anche solo 1 potranno entrare solo quelle e le altre persone dovranno aspettare che esca qualcuno 

prima di poter entrare. 

Posso uscire dal mio comune per comprare cibo per animali se a Persiceto costa di più? 

Tecnicamente, anche in questo caso, si può andare perché l’acquisto è più conveniente; ma va comunque 

ricordato che i consigli sono di limitare gli spostamenti, dunque se per un periodo relativamente breve 

spendo un po’ di più per la scatoletta del cane sarebbe preferibile non uscire dal comune. 

Se dovessimo diventare rossi le toelettature che hanno contatti con i cani ma non con le persone potranno 

rimanere aperte? 

Sì, ma con il regime di protocollo che fa parte sempre degli allegati stabiliti dal Decreto della Regione 

Emilia-Romanga n.82 

Posso andare a fare la spesa a Ferrara se il punto vendita più conveniente che conosco si trova lì? 

Se il comune è così lontano non è consentito; normativamente non è specificato quanto oltre si possa 



andare ma un conto è se il comune è limitrofo o comunque nelle vicinanze, un conto se è così lontano, il 

consiglio è sempre quello di limitare al massimo gli spostamenti  

Se la mia automobile si trova in una carrozzeria a Bologna posso andare a Bologna con autocertificazione? 

Sì, dal momento che rientra tra le esigenze. 

Se nel mio comune non ci sono certi tipi negozio ma ci sono nel  comune in cui lavoro, posso andarci dopo 

lavoro anche se non sono di strada? 

Sì, perché rientriamo nei casi di limitare gli spostamenti e di trovare beni che non sono presenti all’interno 

del mio comune. 

Sono previsti aiuti economici da parte del Comune? 

Presto verrà deliberato un aiuto economico per le attività produttive, in particolare riduzione della Tari per 

il periodo in cui sono state chiuse e altre risorse verranno stanziate in futuro per aiutare le persone anche al 

di là delle attività produttive. 

Anche se sono da sola in macchina sono obbligata a indossare la mascherina visto che gli ultimi decreti 

prescrivono l’obbligo di utilizzarla sempre al di fuori delle proprie abitazioni? 

No, se si è da soli o con persone conviventi; sì, se ci sono persone non conviventi. Le persone che non 

conviventi devono collocarsi nei sedili dietro e vicine il più possibile ai finestrini, non al centro della 

macchina. 

In bici devo indossare la mascherina? 

Sì, è obbligatorio. La ratio del provvedimento è evitare quello di escogitare escamotage goffi per aggirare la 

norma da parte di qualche furbetto; non dobbiamo andarci a inventare casistiche per eludere le regole. Il 

decreto fissa norme molto chiare: se uno pratica sport con una certa intensità la mascherina crea l’affanno 

respiratorio e dunque è consentito togliere la mascherina proprio per non patire troppo questo affanno, 

ma a patto di raddoppiare le distanze. Per tutti gli altri soggetti che non svolgono attività sportiva vale 

l’obbligo di portare la mascherina sempre. Quando finisce l’attività motoria e inizia quella sportiva? Il 

criterio è proprio l’affanno: ovvero quando sto praticando un attività tale da provocarmi l’affanno. Se la mia 

attività non mi provoca affanno, dunque sto camminando e non correndo, sto andando in bicicletta con 

velocità regolare e non sto accelerando per allenarmi, sono obbligato a tenere la mascherina come tutti gli 

altri. L’attività sportiva va fatta in luoghi specifici: dunque non in centro, non in marciapiedi dove posso 

incrociarmi con altre persone, ma in appositi impianti sportivi o in luoghi idonei a svolgere allenamenti in 

sicurezza; l’attività sportiva in bicicletta la svolgerò sulle strade. 

Se ho appuntamento per operazione di riparazione della mia auto che durerà tutta la giornata in un comune 

diverso da quello in cui abito, ammesso che ci possa andare, devo rimanere ad attendere tutto il giorno in 

quel comune o posso chiamare qualcuno a venirmi a prendere e riportarmi lì? 

Può portarla e farsi venire a prendere senza problemi perché rientra nei limiti delle necessità. È stato 

spostato avanti il termine ultimo del cambio-gomme che doveva essere il 15 novembre; anche per quanto 

riguarda questa operazione, come il parrucchiere o l’estetista, conta molto il rapporto di fiducia che si ha 

con il gestore e pertanto l’assistenza tecnica svolta da una persona fidata è anch’essa considerata un 

aspetto che tranquillizza maggiormente una persona e rientra dunque nei casi di necessità che giustifica 

uno spostamento. Anche in questo caso vale la regola del buon senso, che impone comunque di non 

andare troppo distanti pur di raggiungere il tecnico di fiducia, ma di andarci solo se non si trova in un 

comune lontano.  



Posso andare in un mobilificio fuori comune solo a ritirare mobili ordinati, anche in caso entrassimo in Zona 

Rossa? 

Sì, perché tali mobili non sono disponibili all’interno del proprio comune; anche in questo caso sarà 

necessario avere con sé l’autocertificazione con ordine effettuato presso il mobilificio in modo da poterlo 

esibire come dimostrazione del motivo indicato al momento dell’eventuale controllo. 

Si può andare a pesca fuori comune? 

No, non è considerata un’attività necessaria. 

Se ho il fidanzato a Bologna posso incontrarlo? 

No, non è considerata neanch’essa una ragione di necessità. 

È possibile fare attività sportiva nei viali di Circonvallazione a Persiceto? 

I viali sono proprio il margine tra il centro storico e il paese esterno; se possibile sarebbe preferibile evitare 

di correre proprio lì e scegliere zone più periferiche, anche perché Persiceto gode di una quantità di spazi 

esterni  confacenti, quali parchi e giardini pubblici, che non rendono possibile evitare i viali. Sui viali rimane 

possibile fare la camminata con le modalità già richiamate. 

Rimandendo nei pressi della propria abitazione posso portare fuori il cane per esigenze fisiologiche dopo le 

ore 22? 

No, perché sono anch’esse limitate dalle 5 alle 22. 

Durante la camminata serale fuori dal centro e da solo sono obbligato a usare la mascherina anche se sto 

facendo una passeggiata, e non attività sportiva? 

Sì, perché è sempre obbligatorio utilizzare la mascherina ogni volta che si è fuori di casa. 

Posso spostarmi per assistere a una celebrazione religiosa fuori dal mio comune, per esempio andare a 

messa a Sant’Agata? 

No, le cerimonie religiose possono essere seguite solo in ambito comunale. 

Se vado in bicicletta e non mi accorgo di uscire dal comune cosa mi può succedere? 

Si prenderà una multa; ovviamente se per errore uno esce di pochi metri e torna subito indietro nessuno 

comminerà sanzioni, ma se si esce di parecchio non sarà tollerata la disattenzione e si incorrerà nella 

sanzione. 

I nonni possono andare a prendere i nipoti fuori dal proprio comune? 

Ci devono essere una serie di concause; il nonno è una risorsa utilissima soprattutto per i genitori che 

lavorano ed è per questo se entrambi i genitori lavorano l’assistenza ai minori deve essere garantita. Però 

per un discorso di buon senso, dobbiamo sempre stare attenti a non mettere a rischio i nonni per favorire 

un bisogno nostro che magari potremmo riuscire a colmare in altro modo; quindi è consentito questo 

spostamento perché l’assistenza ai minori è considerata una situazione di necessità, ma va valutato se 

sussiste un certo rischio di mettere a repentaglio la vita degli anziani rispetto al bisogno che realmente 

abbiamo. Quindi è fattibile perché è considerato un caso di necessità, se i genitori sono entrambi al lavoro 

ma è sconsigliato e vanno usate tutte le accortezze del caso, per esempio valutando gli eventuali problemi 

di salute dei nonni. 

È possibile recarsi in un gattile che si trova in un comune diverso per adottare un gatto? 

Sì, perché la cura di un animale domestico è considerata salutare per le persone, soprattutto in situazioni di 



solitudine e isolamento. Anche in questo caso serve autocertificazione e certificazione del gattile che attesti 

che la persona quel giorno si  è recata presso la struttura. 

Posso andare a Bologna a donare sangue per Avis? 

Sì, munito di consueta autocertificazione. 

Da Persiceto posso andare a Pieve di Cento per vedere i nipotini? 

Non è proibito ma anche in questo caso bisogna utilizzare il buon senso; se si tratta solo di vederli forse è 

preferibile aspettare. 

Posso andare nella mia seconda casa fuori comune? 

Sì, ma nel tempo strettamente necessario per fare le operazioni di manutenzione o per eventuali bisogni 

impellenti, e solamente in giornata; non si può stare lì per più giorni. 

I ragazzi che devono andare a scuola a Cento per i laboratori devono avere autocertificazione? 

Lo studio è considerata situazione di necessità, comprese le attività laboratoriali, quindi per i ragazzi è 

consentito andare fuori dal proprio comune per frequentare l’attività didattica, portando come di consueto 

con sé l’autocertificazione. 

Anche ai cimiteri è obbligatoria la mascherina? 

Sì, è sempre obbligatorio utilizzare la mascherina ogni volta che si è fuori di casa. 


