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Prot. n.  29/2021           Enna, 03/04/2021 
 

        ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO DI ENNA 

 
 
 Oggetto: DECRETO LEGGE 01 APRILE 2021 N. 44 PER LIMITARE I CONTAGI DA COVID-19 
 

 

La scrivente Associazione informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

Decreto Legge 01 aprile 2021 n. 44  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Di seguito le principali misure in vigore dal 7 al 30 aprile 2021: 

 

•All’interno dei territori collocati in zona gialla si applicano in maniera automatica le 

norme per la zona arancione. In relazione all’andamento della curva epidemiologica, 

sarà possibile, entro il 30 aprile, apportare delle variazioni a tali misure con una specifica 

deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

 

•Nelle regioni, all’interno delle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi 

supera i 250 casi ogni 100mila abitanti si applicano le norme previste per la zona 

rossa. Inoltre, i presidenti delle regioni hanno facoltà di disporre le misure previste per la 

fascia di maggior rischio (nonché quelle più restrittive previste dal DL n. 19/20) nei 

seguenti casi:  

1)In province ove l’incidenza cumulativa dei casi di contagio oltrepassa la soglia dei 250 

casi ogni 100mila abitanti; 

2)In zone in cui il diffondersi delle varianti del coronavirus determini alto rischio di 

diffusività o induca gravità della malattia. 

 

•Nelle aree collocate nella zona arancione è consentito lo spostamento verso 

un’abitazione all’interno del comune per una volta al giorno tra le 5:00 e le 22:00. Lo 

spostamento è consentito nei limiti di due persone, escluso minori di 14 anni e soggetti 
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disabili. Lo spostamento in questione non è previsto nelle zone rosse.  

•Si applicano le misure previste dal DPCM del 2/03/2021 salvo quanto previsto dal 

Decreto n.44 dell’1 aprile 2021. 

  

Il nuovo decreto stabilisce inoltre: 

•La proroga di alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, 

contabile e tributaria al prossimo 31 luglio. 

  

•L’estensione agli enti appartenenti al Terzo settore, come Onlus, organizzazioni di 

volontariato e associazioni di promozione sociale, della disciplina prevista per lo 

svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 

luglio 2021, previste dal decreto legge Cura Italia. 

 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente chiamando il numero 

0935/531905. 

In alternativa, tramite e-mail scrivendo all’indirizzo info@confartigianatoenna.it 

 

                            

                     Il Segretario Prov.le 

            f.to Angela Maccarrone 


