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Coronavirus. Ultima ordinanza su vendita cibo da asporto e 
toelettatura animali: solo la provincia di Rimini e Medicina escono dal 
regime restrittivo, allineandosi al resto delle disposizioni in vigore in 
Emilia-Romagna. Per Piacenza nulla cambia: le restrizioni non 
mutano e tali attività restano sospese 

Per Piacenza è stata ritenuta opportuna una maggiore prudenza, per 
consolidare i dati sul contagio, in miglioramento. Da un nuovo confronto, 
anche con gli esperti, si potrà valutare già nei prossimi giorni se allentare 
le restrizioni  

Bologna – Nulla cambia per Piacenza, dopo l’ultima ordinanza regionale di ieri sera, 
che ha stabilito lo stop alle misure ulteriormente restrittive solo per la provincia di 
Rimini e per Medicina.  

Se il comune di Medicina e la provincia di Rimini escono quindi dal precedente regime 
restrittivo stabilito dalla Regione, allineandosi al resto delle disposizioni in vigore in Emilia-
Romagna, per Piacenza e provincia questo non vale. 

Qui, pertanto, da lunedì 27 aprile non potranno riprendere, ad esempio, le due attività 
per cui è stato stabilito il via libera con l’ordinanza di ieri per il resto della regione. In 

particolare, quella degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purchè solo per 
appuntamento, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento 
sociale; e la vendita da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, 
pasticcerie, pizzerie al taglio), ma solo dietro ordinazione on-line o telefonica e quindi in 
maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente 
dentro il locale. 

Tanto le nuove disposizioni per Rimini e Medicina quanto quelle precedenti per 
Piacenza sono state assunte nel corso delle settimane di concerto con i Comuni, le 
Province e le Prefetture interessate, e anche relativamente all’ordinanza di ieri, si è deciso 

di stabilire un percorso differenziato per le due province di Rimini e Piacenza, in 
considerazione della oggettiva differenza delle condizioni relative al contagio, nonché della 
richiesta pervenuta dal territorio di Rimini e Piacenza di modificare le precedenti restrizioni 
alla luce delle mutate condizioni epidemiologiche. 

Anche se a Piacenza la situazione è progressivamente migliorata nel corso degli ultimi 
giorni, infatti, in questa fase si è valutato di non allentare ancora le limitazioni in essere, 
proprio per consolidare la tendenza positiva di una provincia che resta la più colpita 
dal Covid-19.  



Naturalmente, dopo un più attento esame con gli esperti e un nuovo confronto con gli 
amministratori locali, si potrà valutare già nei prossimi giorni la possibilità di allentare 
le restrizioni anche per Piacenza. Per ora, unicamente a tutela della salute dei cittadini, 

tali restrizioni non mutano. /EC 

 


