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NOTA DI APPROFONDIMENTO 

RESTRIZIONI TEMPORANEE - PROVVEDIMENTI LOCALI (REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI) 

 
 

TH.21.64 v. 1.0 24 febbraio 2021 

 

Premessa  

Nel tentativo urgente di arginare la diffusione di varianti sul territorio nazionale, si 
susseguono in questi giorni provvedimenti locali (regionali, provinciali o comunali), che 
impongono ulteriori restrizioni temporanee in zone circoscritte di territorio. Si riportano, alla 
data odierna, le principali aree interessate, suddivise per regione: 

 

Lazio:  

Zona rossa: in vigore dalle ore 1:00 del 24 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi, 
presso il Comune di Torrice (in provincia di Frosinone). 

 

Lombardia: 

Zona arancione rafforzata: provincia di Brescia e alcuni comuni della provincia di Bergamo 

(Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, 

Gandosso) e Cremona (Soncino). Oltre alle normali misure della zona arancione, fino al 02 

marzo con eventuale proroga, sono previsti: 

▪ Sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative 

professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori 

(ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché i 

servizi socio-educativi per la prima infanzia, i servizi educativi delle scuole 

dell’infanzia, e sono sospese le attività di laboratorio (vi sono eccezioni per 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali); 

▪ Divieto di spostamenti in ingresso/uscita per recarsi presso proprie abitazioni 

diverse da quella principale (seconde case); 

▪ I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di 

lavoro; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in 

modalità agile; 

▪ È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e 

delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni 

caso il proseguimento di tali attività a distanza;  

Zone rosse: fino al 3 marzo per i comuni di Bollate (MI), Viggiù (VA) e Mede 

(PV). 
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Piemonte:  

Per limitare la diffusione dei contagi del virus e delle sue varianti inglese, sudafricana e 
brasiliana, la Regione, sulla scorta del parere del gruppo di lavoro dei propri 
epidemiologi, rafforza e intensifica la sorveglianza sanitaria, attraverso il controllo e il 
tracciamento di quei viaggiatori che rientrano in Piemonte dai Paesi a rischio (Regno Unito, 
Irlanda del Nord, Brasile e Sudafrica) anche con mezzi diversi dall’aereo, quindi auto, 
treni, autobus, navette, o con voli nazionali.   

Chiunque rientri, anche con questi mezzi, ha l’obbligo di dichiarare se abbia soggiornato 
nei 14 giorni precedenti in uno dei paesi citati. 

Zona rossa: a decorrere dalle ore 18.00 del 20 febbraio 2021 e sino al 26 febbraio 
2021 sono istituite zone rosse nei seguenti paesi siti nel Verbano Cusio Ossola: Re, 
Craveggia, Druogno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette. 

Inoltre, le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno 
di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza; sono sospesi i servizi educativi pubblici e privati 
per l’infanzia, nonché le scuole dell’infanzia, statali e paritarie e le attività di laboratorio 
sono sospese nelle scuole di ogni ordine e grado (vi sono eccezioni per alunni con disabilità 
e con bisogni educativi speciali). 

Le Aziende Sanitarie Locali competenti devono disporre il monitoraggio quotidiano mediante 

contact tracing per i Comuni della Val Vigezzo e della Provincia di Biella. 

 

Emilia Romagna:  

Zona arancione scuro: dal 25 febbraio fino all’11 marzo per 14 comuni: Imola, Castel San 

Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo 

Tossignano, Castel del Rio, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Riolo Terme. 

Sono vietati gli spostamenti, è sospesa la didattica in presenza (con l’eccezione di asili e 
scuole dell’infanzia), rimangono aperti i negozi. 

 

Sicilia: 

Zona rossa: comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato (Palermo). 

 

Toscana:  

Zona rossa: comune di Cecina (LI), dal 25 febbraio. 

 

Molise:  

Zona arancione/rossa: fino al 7 marzo 2021, sono prorogate le misure nei territori 
comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, 
Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, 
Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, 
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Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli 
Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna 
e Ururi. 

Inoltre, le medesime disposizioni sono estese anche ai territori comunali di Bonefro, Lupara, 
Montelongo, Morrone del Sannio e Provvidenti. 

 

Umbria: 

Zona rossa rafforzata: prorogata fino al 28 febbraio 2021, in tutti i Comuni della Provincia 
di Perugia e nel Comune di San Venanzo della Provincia di Terni. 

 

Abruzzo: 

Zona rossa: fino al 28 febbraio, province di Chieti e Pescara.  

Dal 25 febbraio al 07 marzo comuni di Ateleta, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Rocca 
Casale e Ortona dei Marsi, in provincia de L’Aquila. 

 

Liguria: 

Chiusura asili e scuole di ogni ordine e grado fino al 5 marzo nei comuni di Ventimiglia e 
Sanremo in provincia di Imperia. 

 

Sardegna:  

Zona rossa: comune di Bono.  

Sono chiuse tutte le attività - comprese le pasticcerie - ad accezione dei tabaccai, 
giornalai, farmacie, parafarmacie e generi alimentari, questi ultimi resteranno chiusi 
domenica 28 febbraio.  

Sono chiusi al pubblico parchi, aree gioco, giardini pubblici o altri spazi pubblici e il cimitero 

comunale. Sono sospese le attività didattiche in presenza, il commercio ambulante e il 

mercato settimanale. 

 

Provincia autonoma di Bolzano: 

Comuni di Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria, 

dal 24 febbraio al 7 marzo 2021: 

▪ è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo 

per coloro che si spostino per comprovate esigenze lavorative, per motivi di 

salute o per situazioni di necessità o urgenza, e in ogni caso portando con sé la 

certificazione dell’esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato 

tramite tampone, non anteriore a 72 ore. Il transito sui territori dei predetti 

comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non 

soggetti a tali restrizioni negli spostamenti.  

▪ sono sospesi tutti i servizi alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe 

funebri; 
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Comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria, San Pancrazio, Malles Venosta, Lana, 

San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria fino a 7 marzo si applicano 

le seguenti misure aggiuntive: 

▪ le imprese dei settori produttivi e quelle operanti nei cantieri prestano rigorosa 

attenzione al rispetto dei protocolli di sicurezza, in particolare per quanto 

riguarda le disposizioni sullo svolgimento dei test antigenici rapidi o molecolari 

nei confronti di dipendenti e collaboratori ai sensi del punto 2) dell’ordinanza 

presidenziale n. 7/2021. Le imprese garantiscono altresì la massima 

collaborazione agli organi ispettivi preposti alla vigilanza sul rispetto delle 

misure di sicurezza;  

▪ i fornitori che entrano o escono dai territori dei suddetti comuni per effettuare 

operazioni di carico/scarico merci, senza avere contatti con altre persone, sono 

esentati dall’obbligo di presentazione della certificazione dell’esito negativo 

di un test antigenico o molecolare.  

 

Per approfondire:  

 

▪ Siti istituzionali di Regioni, Province Autonome e Comuni 

 

 

 

 

 

 
 


