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Gaiba, 21 marzo 2020 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 

DEL CORONAVIRUS ED INFORMAZIONI UTILI DEL COMUNE DI GAIBA 

 

Cari cittadini, 

Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha firmato ieri un'ordinanza che dispone misure 
urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico per 
limitare la diffusione e le possibilità di contagio da Coronavirus. 

Alcuni punti principali IN BREVE: 

 sono CHIUSI parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o siti che si prestino 
all'intrattenimento per attività motoria di qualsiasi natura; gli spazi citati ed il cimitero sono 
già chiusi per effetto dell’ordinanza del Sindaco n. 5 del 13 marzo; 

 si può usare la bicicletta SOLO per comprovate esigenze di lavoro salute e necessità; 

 in caso di attività motoria o uscita con l'animale per le sue necessità fisiologiche, obbligo a 
rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza NON 
SUPERIORE A 200 METRI (con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo 
di residenza o dimora); 

 con riferimento all'apertura dei bar delle aree di servizio e rifornimento carburante, questi 
potranno restare aperti lungo la rete autostradale e lungo strade urbane principali; per gli 
esercizi lungo le strade extraurbane secondarie sarà consentita l'apertura dalle ore 6 alle 18 
dal lunedì alla domenica; NON è consentita nelle aree di servizio e rifornimento che 
attraversano centri abitati; 

 restano CHIUSI di DOMENICA gli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita 
di generi alimentari. Restano aperte farmacie, parafarmacie ed edicole; 

L'ordinanza sarà valida fino al 3 aprile. 

Di seguito alcune informarmazioni utili e aggiornamenti del Comune di Gaiba: 

1) Siamo ad informarVi che il Governo ha disposto un NUOVO MODELLO DI 
AUTODICHIARAZIONE in data 17 marzo in caso di spostamenti (scaricabile dal sito 
https://www.interno.gov.it/it/notizie/nuovo-modello-autodichiarazioni), che vi è stato 
consegnato nella buchetta insieme a questa comunicazione. INVITIAMO TUTTI I CITTADINI A 
PORTARE CON SE’ L’AUTODICHIARAZIONE IN BIANCO (DA COMPILARE SU RICHIESTA 
DELLE FORZE DELL’ORDINE) PER GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI ESSENZIALI, OVVERO PER 
ANDARE AL LAVORO, PER RAGIONI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.  

mailto:info@comune.gaiba.ro.it
mailto:info@pec.comune.gaiba.ro.it
https://www.interno.gov.it/it/notizie/nuovo-modello-autodichiarazioni


 
 

COMUNE DI GAIBA 
Provincia di Rovigo 

  

 
Via Provinciale n. 38 - 45030 Gaiba RO - Tel. 0425/709926 – Fax 0425/709725- P.I. 00202320297 

  info@comune.gaiba.ro.it – info@pec.comune.gaiba.ro.it www.comune.gaiba.ro.it -    
 

2) E’ ATTIVO IL SERVIZIO REGIONALE GRATUITO “inOltre” DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI 

DIFFICOLTÀ PSICOLOGICHE E PAURE. È possibile contattare il servizio “InOltre” al Numero 
Verde 800.33.43.43 attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Gli operatori regionali sono 
psicologi esperti nella gestione delle emergenze e dei cambiamenti della comunità, e 
propongono percorsi di supporto mirati a definire sia obiettivi che strategie per gestire le 
difficoltà. 

3) Oltre al nuovo Sito Web del Comune di Gaiba è attiva la nuova App “Municipium” del 
nostro Comune. Un ulteriore strumento informatico gratuito per essere sempre aggiornati 
ed informati sulle ultime notizie del nostro Comune, sugli eventi, le info su orari degli uffici e 
servizi, e per effettuare segnalazioni da parte della cittadinanza. 
Per scaricarla: 

- Aprire il proprio App Store (per chi possiede un sistema telefonico APPLE) o il proprio 

Play Store (per chi possiede un sistema telefonico Android); 

- Sulla barra di ricerca scrivere e cercare l’App “Municipium”; 

- Procedere all’installazione sul vostro telefono; 

- Una volta entrati vi basterà selezionare il Vostro comune (“Comune di Gaiba”) e sfogliare 

le categorie che più vi interessano. 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAIBA 
 
 
 
 

SERVIZIO DI SPESA E FARMACI A DOMICILIO GRATUITO 
 
Vi ricordiamo il SERVIZIO DI SPESA E FARMACI A DOMICILIO GRATUITO attivo con CROCE 
BLU GAIBA ed i volontari di 88° NUCLEO PROTEZIONE CIVILE – ANC. 
Per richieste del servizio a domicilio contattare CROCE BLU GAIBA al 3467714158 (dalle 
8.00 alle 20.00). 
Per coloro che volessero rendersi disponibili come volontari sono pregati di contattare 
CROCE BLU GAIBA. 

 
 COMUNE DI GAIBA (chiuso al pubblico) E PER COMUNICAZIONI CON 88° NUCLEO 

PROTEZIONE CIVILE – ANC: 0425 709926 

 CROCE BLU GAIBA: 0425 710101 – 3467714158 (ATTIVO H24) 
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