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CORPO UNICO 
DI POLIZIA  MUNICIPALE 
UNIONE COLLINE MATILDICHE 

Albinea - Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo 

(Provincia di Reggio nell’Emilia)  

Puianello di Quattro Castella (RE) 

Via A. Frank 1 / C-D 

Telefono 0522/8855 

E- mail: 

polizialocale@collinematildiche.it 

PREMESSA … 

NELLE ZONE GIALLE (situazione già in essere al 17 maggio 2021 ai sensi del DL n° 52/2021) 

- aperti gli stabilimenti balneari (con le dovute cautele, previste, perlopiù, a livello regionale … in

particolare per le attività “accessorie”)

- aperte piscine all’APERTO (dal 15 maggio - sabato)

NOVITA’ 

NELLE ZONE GIALLE 

Elaborazione effettuata facendo riferimento al comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri del 

17/05/2021 su cosiddetto Decreto Legge APERTURE ANTICIPATE. 

Per avere una scansione temporale ufficiale bisogna attendere la pubblicazione del DL in 

questione sulla GAZZETTA UFFICIALE. 

Dalla data di entrata in vigore del DL in questione (che dovrà essere pari od antecedente il 22 maggio) 

- il COPRIFUOCO è dalle ore 23,00 alle ore 05,00

Dal 22 maggio (sabato) 

- aprono TUTTI gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali

nelle giornate festive e prefestive

- aprono gli impianti di risalita in montagna:

Dal 24 maggio (lunedì) 

- apertura delle palestre al CHIUSO

Dal 01 giugno (martedì) 

- sarà consentito anche AL CHIUSO il consumo al tavolo nelle attività di ristorazione dalle ore 5:00

all’orario di inizio del coprifuoco

- presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive all'APERTO (capienza non superiore al 25% di

quella massima e comunque non superiore a 1000 all’APERTO) anche a competizioni NON di interesse

nazionale

Dal 07 giugno (lunedì) 

- il COPRIFUOCO è dalle ore 24,00 alle ore 05,00
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Dal 15 giugno (martedì) 

 

- aprono i parchi tematici e di divertimento 

- sono possibili le feste ed i ricevimenti, anche al CHIUSO, comprese quelle dopo cerimonie civili e 

religiose (battesimi, lauree, matrimoni, etc ...)  (ma SOLO con partecipanti muniti di PASS)  

- si possono tenere i convegni ed i congressi (l’effettuazione era già PREVISTA da tale data dall’art. 7 del 

DL n° 52/2021) 

 

Dal 21 giugno (lunedì) 

 

- il COPRIFUOCO è eliminato 

 

Dal 01 luglio (giovedì) 

 

- aprono piscine e centri natatori al CHIUSO 

- aprono centri benessere al CHIUSO 

- aprono le sale giochi, le sale scommesse, le sale bingo ed i casinò 

- aprono i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi 

- sono possibili i corsi di formazione pubblici e privati in presenza 

- presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive al CHIUSO (capienza non superiore al 25% di 

quella massima e comunque non superiore a 500 AL CHIUSO) anche a competizioni NON di interesse 

nazionale 

- aprono i centri termali al CHIUSO (l’apertura era già PREVISTA da tale data dall’art. 8 del DL n° 

52/2021). 

 

 

ATTENZIONE 

 

RESTANO SOSPESE FINO A DATA DA DESTINARSI le riaperture delle sale da ballo, discoteche e 

simili, SIA ALL'APERTO CHE AL CHIUSO (come tra l’altro era già previsto dall’art. 5 comma 1 del DL n° 

52/2021). 

 

Al momento si ritiene NON ancora individuata con una data certa la possibilità di effettuare la 

consumazione al banco (per capirci il classico caffè al banco nei BAR) al CHIUSO da parte dell’avventore 

(quella all’APERTO è già ritenuta possibile dalla maggior parte delle regioni) in quanto: 

 

- NON è prevista esplicitamente dall’art. 4 comma 2 del DL n° 52/2021, 

- NON citata nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri del 17/05/2021, 

- risulta essere stata ipotizzata come una possibilità (si ripete una possibilità) dalla “sola” Cabina di Regia 

del 17/05/2021. 

 

Puianello 17/05/2021 

IL COMANDANTE 

del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche (RE) 

 

Comm. Sup. Lazzaro Fontana 
P. S. 

 

NELLE ZONE BIANCHE (se ed in quanto in tale colore identificate). 

 

Dal 01 giugno FVG, Molise e Sardegna dovrebbero entrare in zona bianca; dal 07 giugno dovrebbero entraci anche 

Abruzzo, Veneto e Liguria. 

 

- Valgono, sostanzialmente, SOLO le regole di comportamento (mascherine e distanziamenti).  

- NON c'è coprifuoco. 


