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Ai cittadini di Bolognetta, 

nell’ambito delle iniziative di carattere straordinario e urgente, si segnala che,  con  il Decreto Legge 26 

novembre 2021 n.172,  sono state introdotte importanti novità che integrano il quadro delle vigenti 

misure di contenimento per fronteggiare l’attuale emergenza pandemica da Covid 19. 

Tali misure prevedono anche che l’accesso a determinate attività (servizi ristorazione, anche all’aperto, 

nonché il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e 

competizioni sportive, accesso ad alberghi, sagre, fiere e congressi, feste conseguenti alle cerimonie 

civili e religiose, mezzi adibiti al trasporto pubblico, etc.) venga consentito solo ai cittadini in possesso 

di green pass rafforzato. 

Dal 20 gennaio 2022 il green pass base è necessario per l’accesso ai servizi alla persona (barbieri, 

parrucchieri e centri estetici). 

Si rammenta, in particolare, che a decorrere da domani 1 febbraio 2022 occorrerà il c.d. green pass 

base per l’accesso agli uffici pubblici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali (con 

l’eccezione di quegli esercizi necessari ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie 

della persona (alimentari, famacie, etc.). 

Si avvisa, conseguentemente, che a decorrere da domani 1 febbraio 2020 l’accesso agli uffici del 

Comune di Bolognetta sarà consentito esclusivamente ai c.d. possessori di green pass anche base 

(certificazione che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare con esito negativo). 

Come noto, domani 1 febbraio 2022 è stata organizzata, presso Palazzo Monachelli, una intera giornata 

di vaccinazioni con la collaborazione dell’ASP e della Struttura Commissariale COVID. 

Il sistema di prenotazioni https://fiera.asppalermo.org/site/hub/120  è ancora attivo. 

D’intesa con i medici curanti sono stati individuati anche i soggetti cui verrà effettuata la 

somministrazione del vaccino in forma domiciliare. 

Eventuali necessità urgenti potranno essere segnalate al centralino del Comune– numero telefonico 091 

8724037. 
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INZERILLI ADDELFIO MANZO 
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