IL COMUNE DI VERUCCHIO INFORMA
Fase 2 Ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74/2020 anche a
Verucchio, a partire da oggi lunedì 4 maggio, aprono luoghi pubblici sino ad ora interdetti.
Ecco le regole per accedervi
⚘ACCESSO A PARCHI E GIARDINI
Nel fruire dei parchi e giardini gli utenti dovranno rispettare il distanziamento di un metro tra le
persone, dovranno evitare assembramenti e dovranno rispettare tutte le norme igienico-sanitarie in
vigore. Sono vietate le aree gioco.
✝ APERTURA CIMITERO di Villa Verucchio
Il cimitero osserverà l'orario di sempre e sarà aperto dalle 7 alle 19. Gli ingressi saranno regolati da
personale comunale che provvederà altresì a far rispettare il distanziamento interpersonale e il
divieto di assembramento all'interno dell'area.
L'ingresso al cimitero avverrà esclusivamente dal cancello lato monte e l'uscita sarà possibile solo
lato mare.
NB: per motivi igienico-sanitari saranno eliminati tutti i contenitori per l'acqua, gli utenti sono
pregati di portare con sé eventuali contenitori per un utilizzo personale e di smaltirli correttamente
negli appositi cestini.
BIBLIOTECA DON MILANI
Nonostante la possibilità di aprire la biblioteca al pubblico, seppur limitata al prestito e non alla
consultazione, l'amministrazione ha deciso di rinviare detta apertura a lunedì 11 maggio, allorché
riprenderanno anche le attività di altri uffici e servizi comunali.
Nella settimana dal 4 al 9 sarà garantito il servizio di consegna a domicilio dei libri e dvd chiesti in
prestito (per conoscere il funzionamento del progetto BIBLIOTECA A DOMICILIO - contattare la
biblioteca al n. 0541671166)
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CASINA DELL'ACQUA
Martedì 5 maggio sarà riattivata l'erogazione dell'acqua presso la Casina dell'acqua in Villa
Verucchio.
Gli utenti saranno tenuti a rispettare il distanziamento interpersonale, ad evitare assembramenti, a
rispettare tutte le norme igienico- sanitarie in vigore e le prescrizioni presenti vicino agli erogatori.
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‼ CONFIDIAMO NELL'OSSERVANZA E NEL BUON SENSO DI TUTTI VOI: IL VIRUS È
ANCORA IN CIRCOLAZIONE ED È ANCORA PERICOLOSO. IMPARIAMO A
CONVIVERCI E A DIFENDERCI PER RIPRENDERE QUANTO PRIMA TUTTE LE
ATTIVITÀ

