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COMUNE DI VILLA LAGARINA
NEWS
15 aprile 2020

Covid-19: misure restrittive prorogate almeno fino al 3 maggio.

Venerdì 10 aprile il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
ha firmato il DPCM 10 aprile 2020 che proroga fino al prossimo
3 maggio sostanzialmente tutte le misure fin qui adottate per il
contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19. A Villa
Lagarina finora risultano positive al virus due persone, ma
realisticamente è possibile che ve ne siano di ulteriori,
asintomatiche o meno. Ricordiamo pertanto come l'isolamento
sia per il momento la più importante misura a disposizione di
ogni cittadino per evitare il contagio, insieme al distanziamento
sociale, all'igiene personale e alle protezioni individuali. Quando
un po’ alla volta torneremo alla normalità e si inizierà finalmente
a uscire, dovremo attenerci alle regole che ci saranno impartite,
prima fra tutte il coprire naso e bocca con la mascherina che la
protezione civile provinciale ha fornito a tutti i cittadini.
Importante ricordarsi che per ogni e qualunque urgenza o
necessità si può contattare il Centro operativo comunale che
risponde h24 al numero 0464 494212 mentre per informazioni e
segnalazioni si può scrivere a info@comune.villalagarina.tn.it.
Trovate qui di seguito la sintesi sempre aggiornata delle misure
attualmente in vigore, l’elenco di tutti i provvedimenti finora
emanati e le informazioni di carattere locale utili per organizzare
la propria quotidianità

Dati globali aggiornati 
 
Dati provincia di Trento aggiornati 
 
SOS sanitario 
Se hai febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie chiama sempre il numero verde 800 867388, 
operativo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00. Oppure contatta il tuo medico di famiglia. NON accedere mai al 
pronto soccorso. 
 
Centro operativo comunale (COC4) 
Il COC è coordinato dalla Sindaca, massima autorità decisionale in caso di emergenza relativa al territorio 
comunale, coadiuvata dal Comandante del Corpo volontario dei Vigili del fuoco e dalla Sala operativa 
comunale (SOC). È stato attivato lo scorso 25 febbraio ed è permanentemente operativo dal 9 marzo. Per ogni 
urgenza risponde h24 al numero 0464 494212. 
 
Chi è in quarantena o positivo 
Le persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultate positive al virus hanno il divieto assoluto di 
mobilità dalla propria abitazione o dimora. Raccolgono i propri rifiuti in un unico contenitore in maniera 
indifferenziata e lo inseriscono in un secondo contenitore che chiudono usando i guanti monouso. Il ritiro sarà 
concordato con il Comune. 
 
TreCovid19, la app per i cittadini 
Hai dubbi o domande sull'emergenza coronavirus? Vuoi sapere quali sono le misure previste in Trentino? Quali 
numeri contattare in caso di necessità? Trovi risposte sulla app TreCovid19, all’indirizzo 
https://trecovid.apss.tn.it e sviluppata in accordo tra Provincia autonoma di Trento, Azienda provinciale per i 
servizi sanitari e Fondazione Bruno Kessler, con il coordinamento di TrentinoSalute4.0.

mailto:info@comune.villalagarina.tn.it
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://patn.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/345e288061094c248e44fd4f5c5cda3a
https://trecovid.apss.tn.it/
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Pedius, la app per i non udenti 
È un'applicazione che permette alle persone sorde, grazie ad un sistema di sintesi vocale, di telefonare ai 
numeri di emergenza. La persona sorda potrà così contattare la Centrale unica di emergenza di Trento, al 
numero 112, in caso di emergenza sanitaria o per sollecitare l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze 
dell’ordine. Si potrà, inoltre, chiamare il numero verde provinciale dedicato alle informazioni sull’Emergenza 
Coronavirus, 800 867 388 e quello del servizio #Resta a casa passo io, 0461 495244. Guarda il tutorial: 
https.//bit.ly/2Xy2vij   
 
Mobilità 
È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in 
comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza 
ovvero per motivi di salute. Resta obbligatorio autocertificare il motivo dello spostamento, anche a piedi. È 
consentito spostarsi all'interno del comune per necessità come fare la spesa ma solo nella bottega più vicina a 
casa, una persona per famiglia e possibilmente non più di due volte la settimana. Va sempre mantenuta la 
distanza interpersonale di almeno un metro ed è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico. 
 
Passeggiate 
Le passeggiate per motivi salutistici sono consentite ma solo in prossimità della propria abitazione (ovvero 
entro la via in cui si abita) e per un tempo limitato e adeguato alle proprie necessità, con l’obbligo di mantenere 
la distanza interpersonale di un metro e di evitare assembramenti. Non è consentito svolgere attività ludica o 
ricreativa (es jogging) all’aperto. L’uso della bicicletta, monopattino e altri mezzi simili sono considerati 
“spostamento” e pertanto necessitano di autocertificazione che è però valida solo per comprovati motivi di 
salute, lavoro e necessità. In sintesi il messaggio rimane sempre lo stesso: restate a casa. 
 
Orti 
Sono consentiti gli spostamenti per la cura dell’orto ma solo all’interno del Comune di residenza. Sia lo 
spostamento sia l’accesso all’orto è consentito a una sola persona per nucleo familiare. Il proprietario o 
locatario o usufruttuario o utilizzatore che deve raggiungere il fondo coltivato a orto e ubicato entro il territorio 
comunale in cui egli dimora, dovrà avere con sé l’autodichiarazione compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, con indicata la località di destinazione e il relativo numero di p.f. sul quale è coltivato l’orto. 
Tale fattispecie non è necessaria per coloro che coltivano l’orto in prossimità della propria abitazione. L’area a 
verde di proprietà del Comune di Villa Lagarina, individuata per la coltivazione degli orti comunali, rimane 
chiusa fino alla cessazione delle misure nazionali di sicurezza, in vigore al momento fino al 3 maggio 2020. 
 
Mascherine 
È obbligatorio accedere ai negozi, agli uffici postali e bancari e sui mezzi pubblici con la mascherina e i guanti 
monouso indossati ed è consigliato farlo anche in ogni luogo chiuso in cui vi siano presenti altre persone. Le 
mascherine sono fornite, per chi ne è sprovvisto, direttamente dall'esercizio commerciale ma ciascuno avrà in 
dotazione le proprie dato che la Protezione civile provinciale ne ha fornite 2 del tipo filtrante per ogni cittadino 
trentino, recapitate a ogni nucleo familiare dai Vigili del fuoco volontari. A Villa Lagarina sono state distribuite il 
13 aprile assieme alle istruzioni per il loro corretto utilizzo e a un volantino informativo realizzato dal Comune 
con una serie di notizie e numeri utili. Attenzione: indossare la mascherina non esime dal mantenere la 
distanza di almeno un metro. 
 
Bambini disabili e autistici 
Le famiglie di bambini disabili o autistici che necessitano di poter uscire di casa, possono richiedere un 
permesso speciale rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS). Per ottenerlo basta scrivere a 
npitrentosegreteria@apss.tn.it. 
 
Maggiorenni disabili 
Le famiglie di maggiorenni disabili che necessitano di poter uscire di casa e purchè non covid positivi o posti in 
isolamento fiduciario, possono richiedere un permesso speciale rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi 
sanitari (APSS). Per ottenerlo basta scrivere a trento.pua@apss.tn.it. 
 
Farmaci a domicilio 
Per le persone anziane, fragili e/o non autosufficienti è attivo il servizio gratuito di consegna dei farmaci a 
domicilio, curato dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con Federfarma e cui aderisce anche la Farmacia 
De Probizer di Villa Lagarina. È sufficiente chiamare il numero verde gratuito 800 065 510, tutti i giorni h24. 
 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
mailto:npitrentosegreteria@apss.tn.it
mailto:trento.pua@apss.tn.it
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Vicini anche se lontani 
Gli psicologi volontari dell’ASSOCIAZIONE PSICOLOGI PER I POPOLI mettono a disposizione la loro 
competenza e offrono ascolto, conforto, sostegno e consigli a coloro che si sentono soli o manifestano 
incertezza, paura o confusione: telefonare al numero gratuito 0461 495244 tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 
18 alle 20. Il COMUNE, grazie alla disponibilità volontaria di una professionista, ha attivato un ulteriore punto di 
ascolto: telefonare al numero 0464 494203 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Anche la COMUNITÀ DELLA 
VALLAGARINA ha attivato il numero 0464 018301 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, sempre come punto di 
ascolto. 
 
Spesa a domicilio 
- FAMIGLIA COOPERATIVA MONTE STIVO: effettua consegna a domicilio della spesa nelle frazioni di 
Castellano e Pedersano. L’ordine va fatto telefonicamente tra le 7:30 e le 10 ai seguenti numeri: per Castellano 
allo 0464 801170, per Pedersano allo 0464 412060. La consegna avverrà a partire dalle 11:30 anche a mezzo 
volontari della protezione civile coordinati dal Comune. 
- FRUTTA E VERDURA RICCARDO ZANDONAI di Villa Lagarina: effettua consegne a domicilio gratuite su 
tutto il territorio comunale: è sufficiente telefonare al numero 349 2437395 negli orari di apertura e la consegna 
avviene in giornata o al più tardi il giorno successivo. 
- EUROSPIN VILLA LAGARINA: fa consegna a domicilio in tutto il comune alle persone over 60 o 
impossibilitate a muoversi, per acquisti superiori a 30 euro e una sola volta per settimana: l’ordine va fatto su 
spesa.eurospinvilla@gmail.com specificando nome, recapito e telefono. 
- FORMAGGI SAV di Villa Lagarina: accetta ordini telefonici al fine di evitare di dover attendere e sostare in 
bottega: 0464 462956. È altresì possibile prenotare la consegna a domicilio a mezzo volontari della protezione 
civile coordinati dal Comune. 
 
Pasti (solo) a domicilio 
Offrono il servizio di consegna a domicilio (non asporto!) nel territorio di Villa Lagarina: 
- PIZZERIA RISTORANTE ALL'AMICIZIA, prenotazioni 16:30-18, consegne dalle 19, 0464 411420 
- PIZZERIA CAPRICCIO, la sera fino alle 21, 0464 410859 
- PIZZERIA AI GIARDINI, la sera fino alle 21:30, 0464 461840 
- MILLENNIUM CAFFÈ DA CIRO, pranzi 12-15 e aperitivi 17-20, 0464 490383 
- THE SECRET GARDEN, colazioni (prenotazione il giorno prima) e pizze (prenotazione la mattina), 329 
2542798 
- GASTRONOMIA IL CUCCHIAIO, entro le 20:30, 0464 462578 
- GELATERIA PASTICCERIA DOLCE MONDO, entro le 16:30, 347 9830730 
 
Giornali e tabacchi 
Rimane aperta l’EDICOLA PATRICK STEDILE di via XXV Aprile n. 8 con il prezioso servizio di vendita 
quotidiani, riviste e tabacchi. No invece ai giochi lotto, enalotto e vendita di “gratta e vinci”. Aperta anche 
l'EDICOLA GILIANA ZANDONAI in via Scalette n. 1 a Pedersano, anche in questo caso per il servizio di 
vendita quotidiani e tabacchi. 
 
Bonus alimentare 
È erogato dall’Agenzia provinciale assistenza previdenza integrativa (APAPI). Le domande sono presentate dal 
6 aprile 2020 con modalità telematica dal sito della Provincia, nella sezione dedicata. Chi non è autonomo può 
telefonare ai seguenti numeri e farsi aiutare sia nella compilazione che nell'invio: 
- Servizi sociali della Comunità della Vallagarina, 0464 018306 
- Sportello periferico della Provincia, 0464 493118 
- Punto informativo della Provincia, 800 903606 
Il bonus ha un importo di 40 euro a settimana per una persona singola, 60 per una famiglia di due persone, 80 
per tre persone e 100 per quattro o più persone; in prima istanza verrà concesso per due settimane con 
versamento sul conto corrente. Per sapere se ne hai diritto leggi la deliberazione n. 426/2020 della Giunta 
provinciale. 
 
#RipresaTrentino 
Fino al 31 dicembre 2020 gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito 
dell'emergenza Covid-19 possono presentare domanda, attraverso la piattaforma online dedicata, disponibile 
sul sito http://ripresatrentino.provincia.tn.it, per accedere alle misure messe in campo da Provincia autonoma di 
Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Intermediari finanziari, Fondo Strategico del Trentino Alto Adige e 
Confidi. Possono aderire gli operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, 
commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di 
partita IVA attiva che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza. 

mailto:spesa.eurospinvilla@gmail.com
https://www2.stanzadelcittadino.it/provincia-autonoma-di-trento/servizi/domanda-di-bonus-alimentare
http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegato.asp
http://ripresatrentino.provincia.tn.it/
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Tributi sospesi 
ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE: termini di pagamento spostati al 30 settembre 2020 senza 
aggravio, qualora canone già notificato; invio di ulteriori titoli di pagamento sospeso fino al 31 luglio 2020. 
RIFIUTI URBANI (TARI): sospesi fino al 31 maggio i versamenti con scadenze fissate per legge in marzo e 
aprile, in attesa di ulteriori disposizioni normative. 
CANONI DI AFFITTO DI IMMOBILI O TERRENI COMUNALI: sospesi fino al 31 maggio 2020. 
IMIS: sospeso per l’anno 2020 il versamento dell’acconto in scadenza il 16 giugno. Chi è in difficoltà può 
versare l’intera imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2020. 
 
#Resta a casa, passo io 
La Provincia di Trento, in collaborazione con i servizi sociali delle Comunità di Valle, ha attivato il servizio 
“Resta a casa, passo io” cui possono rivolgersi gli anziani sopra i 75 anni, le persone fragili, malate, senza rete 
familiare, costrette in casa dall'emergenza Coronavirus e bisognose dei servizi di spesa o consegna farmaci. È 
sufficiente chiamare il numero gratuito 0461 495244, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. 
 
Sacchetti multimateriale 
Chi ne è sprovvisto non deve assolutamente recarsi in municipio ma scrivere una email a 
info@comune.villalagarina.tn.it oppure telefonare tra le 9:00 e le 12:00 allo 0464 494222 e lasciare il 
nominativo del titolare dell’utenza richiedente, il numero di telefono e l’indirizzo di residenza. Sarà cura 
dell’amministrazione organizzare, nel limite del possibile, la consegna di sacchetti entro un tempo ragionevole. 
Vale in ogni caso la buona regola di compattare al massimo bottiglie di plastica, lattine, etc. in modo da 
riempire completamente il sacchetto. 
 
Centro raccolta materiali 
L'Amministrazione della Comunità della Vallagarina ha disposto la chiusura di tutti i Centri raccolta materiali 
(CRM) della Vallagarina, fino a nuova disposizione. Stiamo concordando con la Comunità della Vallagarina la 
riapertura del CRM sovra-comunale di Villa Lagarina e la conseguente regolamentazione degli accessi. 
 
Ritiro verde a domicilio 
Dal 20 aprile e fino al termine dell'emergenza, è possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio di residui di 
potatura e verde, telefonando dal lunedì al venerdì (8:30-13 / 14-17:30) al numero 800 024 500. 
 
Area cani 
L'area cani può essere utilizzata ma solo da chi abita a Villa Lagarina paese, raggiungendola per la via più 
breve e diretta possibile. L'accesso deve avvenire un utente alla volta e per lo stretto tempo necessario a far 
sgambare il cane. Chi aspetta fuori deve mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
Gli animali non trasmettono il virus 
Il Coordinamento provinciale dell’Unità Medico Veterinaria Volontaria, un’associazione di veterinari in 
protezione civile, ribadisce e chiarisce, in accordo con le autorità sanitarie nazionali, come gli animali da 
compagnia così come quelli zootecnici non diffondo il virus Covid-19. È quindi privo di senso e fondamento 
isolare ad esempio il proprio cane sul terrazzo o altrove, fattispecie che contempla per contro il reato di 
“abbandono” di animali, punito dall’art. 727 del codice penale. 
 
Accesso agli impianti zootecnici, canili e gattili 
Il Commissario del Governo per la Prvincia di trento ha chiarito come siano autorizzati gli spostamenti, se del 
caso anche da un comune all’altro, per la gestione e accudimento di animali presenti nelle strutture 
zootecniche, ivi compresi canili, gattili e colonie feline. Deve naturalmente essere compilata l’autocertificazione 
con motivazione “accudimento di animali” e vanno rispettate tutte le norme già previste, tra cui il mantenimento 
della distanza interpersonale. 
 
Parchi pubblici e piste ciclabili 
L'ordinanza del Presidente della Provincia di Trento 20 marzo 2020 ha stabilito che fino al 3 maggio 2020 viene 
chiusa al pubblico tutta la rete dei percorsi pedonali e ciclabili provinciali, sovra-comunali e comunali; vengono 
chiusi tutti i parchi, i giardini, le aree verdi e parchi-gioco pubblici, ma Villa Lagarina l’aveva già fatto; stabilisce 
che le panchine pubbliche possano essere utilizzate da una sola persona per volta. 
 
ElastiBus 
È stato istituito dalla Provincia il servizio denominato "Elastibus" che mette a disposizione - in assenza di 
servizio di linea - uno specifico trasporto gratuito prestato dalle imprese aderenti al Consorzio Trentino

mailto:info@comune.villalagarina.tn.it
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165917/2916219/file/Ordinanza_del_Presidente_20_3_2020.pdf
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Autonoleggiatori. Può essere utilizzato per motivi di lavoro e per urgenti ragioni sanitarie, tra cui anche il recarsi 
da parenti non autosufficienti (ma non per fare la spesa o andare in farmacia). Va prenotato entro le ore 14:00 
del giorno precedente chiamando il numero verde 800 390 270 ed è operativo tutti i giorni dalle 5:00 alle 22:30. 
 
Cittadini rientranti dall'estero 
Tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, maritttimo e stradale, anche se 
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al dipartimento di 
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (nel nostro caso 800 867 388) e il Comune di 
residenza (nel nostro caso 0464 494212). Sono altresì sottoposte a sorveglianza sanitaria e all'isolamento 
fiduciario per un periodo di 14 giorni. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalare tale 
situazione con tempestività all'autorità sanitaria e al Comune. Per approfondimenti vedi il decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2020. Il Comune invita inoltre tutti coloro che sono rientrati in Italia 
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza nel comune di Villa Lagarina, nei dieci giorni antecedenti 
l’entrata in vigore del decreto di cui sopra (quindi dal 7 marzo in avanti), a rispettare volontariamente le 
disposizioni in esso contenute e attivare l’auto-isolamento per i 14 giorni successivi al rientro. L’auto-isolamento 
dovrà essere comunicato all’Autorità sanitaria attraverso il numero verde 800867388 oltre che al Comune al 
numero 0464 494212. 
 
Procedimenti amministrativi 
Con l'ordinanza 18 marzo 2020 il presidente della Provincia autonoma di Trento ha sospeso tutti i procedimenti 
amministrativi dal 23 febbraio fino al ventesimo giorno successivo alla validità del DPCM 9 marzo 2020 o dei 
successivi decreti aventi la medesima finalità (attualmente quindi fino al 23 maggio). 
 
Carte di identità 
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, 
scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia è prorogata 
al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. 
 
Patenti e revisioni 
La validità di tutte le patenti di guida e nautiche in scadenza dal 18 marzo 2020 in poi è automaticamente 
prorogata fino al 31 agosto 2020. Così tutte le revisioni che hanno sulla carta di circolazione una scadenza fino 
al 31 luglio 2020 sono prorogate fino al 31 ottobre 2020. 
 
Mercati 
Sono sospesi a Villa Lagarina fino a revoca sia il mercato settimanale del venerdì che il mercato dell'usato 
mensile. Lo stabilisce l'ordinanza della sindaca di Villa Lagarina del 19 marzo 2020. 
 
Restano aperti 
L’allegato al DPCM 10 aprile 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 
13/4/2020 elencano le attività produttive che possono continuare a rimanere aperte. Tutte le altre devono 
cessare l’attività incluse le spedizioni entro il 25 marzo e fino al 3 maggio, salvo che siano organizzate in 
modalità a distanza o lavoro agile. 
 
Sono chiusi 
- Tutte le altre attività commerciali al dettaglio 
- I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari 
- Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 
- Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) 
 
Eventi e spettacoli 
Sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli culturali, ludici, sportivi, 
cinematografici, teatrali, fieristici e religiosi svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. 
 
Musei e biblioteche 
Sospesa fino al 3 maggio 2020 l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
 
Eventi e competizioni sportive 
Fino al 3 maggio 2020 stop agli eventi e alle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni 
luogo, sia pubblico che privato. 
 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/DM_120_2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/DM_120_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165807/2914752/file/Ordinanza_del_Presidente_18_3_2020.pdf
https://www.staticfiles.it/clients/comune-villa-lagarina/documentReposit/Materiali/Ordinanza-della-Sindaca-di-Villa-Lagarina-del-19-marzo-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166720/2926485/file/Ordinanza_del_Presidente_13_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166720/2926485/file/Ordinanza_del_Presidente_13_4_2020.pdf
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Palestre, centri sportivi, culturali e sociali 
Fino al 3 maggio 2020 sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, 
centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), 
centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 
 
Scuole e università 
Sospese almeno fino al 3 maggio 2020 le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle 
università. È tuttavia possibile lo svolgimento di attività formative a distanza. Successivamente a quella data, il 
rientro in classe dopo un’assenza per malattia superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di 
certificato medico. Sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. 
 
Luoghi di culto 
Le chiese sono chiuse e così i cimiteri. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. 
 
Lavoro agile 
La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, in via 
automatica, anche in assenza di accordi individuali. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di 
riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, 
servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. 
 
 
Numero verde info di carattere sanitario: 800-867388, dalle 8 alle 20 
 
Autocertificazione per spostamenti 
 
 
Vademecum norme, comportamenti, servizi 
 
 
Dieci comportamenti da seguire 
 
  
 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 19/04/2020 [Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e disposizioni sulla riapertura degli esercizi 
commerciali che vendono al dettaglio abiti per bambini e prodotti di cartoleria] 
 
 
Precisazione della Sindaca di Villa Lagarina del 16/04/2020 [In merito all'ordinanza del Presidente della 
Provincia autonoma di Trento del 15/04/2020] 
 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia del 15/04/2020 [Modificazioni, con integrale sostituzione, 
dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 13/04/2020) 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 14/04/2020 [Convenzione per 
l'individuazione di strutture collettive di assistenza] 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 13/4/2020 [Disposizioni relative 
all'esercizio di attività produttive, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti e 
alla somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a 
domicilio] 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 10/4/2020 [Concernente il ricorso 
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 (“Norme in 
materia ambientale”), nonché disposizioni relative a scadenze, adempimenti, obblighi informativi, procedimenti 
amministrativi e sanzionatori in materia ambientale] 
 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166084/2918272/file/#Covid_VADEMECUM_brochure.pdf
http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/news/PIEGHEVOLE_CORONAVIRUS.1582393350.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166905/2928851/file/Ordinanza_del_Presidente_19_4_2020.pdf
https://www.staticfiles.it/clients/comune-villa-lagarina/documentReposit/Materiali/PRECISAZIONE-CURA-DEGLI-ORTI-ALLINTERNO-DEL-TERRITORIO-COMUNALE.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166763/2927012/file/15_aprile_2020_ordinanza_del_Presidente.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166747/2926792/file/Ordinanza_del_Presidente_14_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166720/2926485/file/Ordinanza_del_Presidente_13_4_2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166683/2925944/file/Ordinanza_del_Presidente_10_4_2020.pdf
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Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 6/4/2020 [Obbligo di utilizzo della 
mascherina per l'accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione di uso della mascherina per usufruire 
dei servizi di trasporto pubblico locale] 
 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 3/4/2020 [Proroga versamenti in materia 
di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali] 
 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 3/4/2020 [Proroga dell'efficacia delle 
misure provinciali restrittive oltre a disposizioni riguardanti il personale del Corpo provinciale permanente dei 
Vigili del fuoco e in materia di scadenze per adempimenti] 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 27/3/2020 [Misure da adottare nell'ambito 
delle competenze in capo al Dipartimento Protezione Civile e in merito a disposizioni forestali] 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 27/3/2020 [Misure straordinarie in 
materia di contratti pubblici e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di 
svolgimento delle sedute di organi collegiali] 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 
 
Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 
 
Ordinanza del Presidente della Provinci autonoma di Trento del 20/3/2020 
 
Ordinanza della Sindaca di Villa Lagarina 19 marzo 2020 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 18/3/2020 
 
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 #Cura Italia 
 
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2020 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 12/3/2020 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/3/2020 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/3/2020 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8/3/2020 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 6/3/2020 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/3/2020 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 3/3/2020 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28/2/2020 
 
Ordinanza della Sindaca del Comune di Villa Lagarina del 25/2/2020 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 24/2/2020 
 
Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 22/2/2020 
 
  
 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166478/2923255/file/Ordinanza_del_Presidente_6_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166394/2922252/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_seconda.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166393/2922246/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_prima.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166307/2921144/file/DPCM_20200401.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166134/2918907/file/seconda_ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_doc00943920200327155444.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166126/2918819/file/ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_185699.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4283_0_file.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165917/2916219/file/Ordinanza_del_Presidente_20_3_2020.pdf
https://www.staticfiles.it/clients/comune-villa-lagarina/documentReposit/Materiali/Ordinanza-della-Sindaca-di-Villa-Lagarina-del-19-marzo-2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165807/2914752/file/Ordinanza_del_Presidente_18_3_2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/DM_120_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165616/2912387/file/Ordinanza_12_3_2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Zone-rosse-ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Ordinanze-e-Decreti/Decreto-del-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-4-marzo-2020
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165185/2907294/file/Ordinanza_3_3_2020_00889820200303191632.pdf
http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/news/Terza_ordinanza_Presidente_PAT.1582916008.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165185/2907294/file/Ordinanza_3_3_2020_00889820200303191632.pdf
http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/news/Terza_ordinanza_Presidente_PAT.1582916008.pdf
http://static.comune.villalagarina.tn.it/news/2020/02/coronavirus_le_misure_adottate_in_trentino_a_scopo/documents/20200225190909.pdf
http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/news/200224_Ordinanza_integrazione.1582552938.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/164874/2903698/file/doc00872020200222210915.pdf
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Sito coronavirus: Ministero della Salute 
 
Sito coronavirus: Istituto superiore di Sanità 
 
Sito coronavirus: Protezione Civile nazionale 
 
Sito coronavirus: Provincia autonoma di Trento 
 
  

Queto pdf è stato generato dallo scritto originale pubblicato sul sito web del Comune di Villa Lagarina:

http://www.comune.villalagarina.tn.it/news/new/covid-19_misure_restrittive_prorogate_almeno_fino_al_3

http://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.iss.it/coronavirus
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni
http://www.comune.villalagarina.tn.it/news/new/covid-19_misure_restrittive_prorogate_almeno_fino_al_3

