
 

 
 

COMUNE DI POMARANCE 

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS DEL 5 DICEMBRE 

Oggi, 5 dicembre, nel territorio del Comune di Pomarance è stato registrato un nuovo caso 
positivo di CORONAVIRUS – COVID 19. Il caso di cui si é avuta oggi comunicazione dalla 
Asl non é una persone in età scolare. Attualmente le persone positive nel nostro 
Comune sono complessivamente 7. Siamo in attesa dell'esito di alcuni tamponi effettuati 
nei giorni scorsi per casi sospetti e contatti di casi e siamo inoltre in attesa di ulteriori 
guarigioni.  

Da domani, 6 dicembre, la nostra regione é classificata come arancione. In base al 
Dpcm del 3 dicembre e all’ordinanza regionale del 5 dicembre una sintesi delle norme in 
vigore da domani e finché resteremo nella zona arancione:  

• vietato ogni spostamento dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di 
lavoro, necessità e salute; 

• vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune salvo comprovati motivi di salute, 
lavoro, studio e situazioni di necessità (che devono essere autocertificati); 

• restano chiusi bar, ristoranti e servizi di ristorazione; l'asporto è consentito fino 
alle ore 22; per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni; restano aperti mense e 
catering continuativo su base contrattuale; 

• didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con 
disabilità e in caso di uso di laboratori; per tutte le altre scuole didattica in presenza; 

• restano chiusi musei e mostre, teatri, cinema, sale concerto, sale da ballo; 
• restano chiusi piscine, palestre e centri benessere, salvo per gli allenamenti degli 

atleti che partecipano a competizioni di rilevanza nazionale; 
• è consentita l’attività sportiva individuale all’aperto, anche nei centri sportivi, 

nel rispetto delle norme e senza l'uso di spogliatoi; 
• in Toscana è consentito spostarsi dal proprio Comune in quelli limitrofi (con 

autocertificazione) per acquisti se il proprio Comune non dispone di punti vendita 
dei prodotti necessari, per maggiore convenienza economica, anche per ristoranti 
con asporto e, in caso di rapporto fiduciario consolidato, anche per usufruire di 
attività e servizi alla persona (esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri). 

• in Toscana è consentito spostarsi fuori dal proprio Comune (con 
autocertificazione) per andare a trovare i figli dall’altro genitore, per la cura dei 
terreni e l’attività di produzione per autoconsumo, per accudire gli animali allevati, 
per attività di raccolti tartufi e funghi a titolo professionale, a livello individuale e con 
rientro in giornata per raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di 
proprietà per manutenzione e riparazione necessarie nella Regione; 

• in Toscana è consentita (con autocertificazione) l’attività venatoria nel proprio 
Comune, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla 
Regione e l’attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di 
residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.  
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