
Decreto del Sindaco di Mosca 

14 marzo 2020, n.20-UM 

 

Sull’introduzione di modifiche al Decreto del Sindaco di Mosca del 5 marzo 2020 n.12-UM 

In conformità alla legge della città di Mosca dell'8 luglio 2009, n.25 "Sugli atti giuridici della città 

di Mosca":  

        1. Inserire modifiche al Decreto del sindaco di Mosca del 5 marzo 2020, n.12-UM 

"Sull'introduzione di un regime di massima allerta" (Decreto del Sindaco di Mosca del 10 marzo 

2020 n.17-UM) 

1.1 Integrare il decreto con il punto 3(1) come segue: 
       “3(1). Obbligare i cittadini che vivono durante il periodo di isolamento insieme ai cittadini di 
cui al punto 3 del presente decreto, nonché ai cittadini nei confronti dei quali sono state adottate 
disposizioni dei medici in materia di isolamento, a garantire l'autoisolamento a casa per il periodo 
specificato al punto 3 del presente decreto, o per il termine specificato nelle disposizioni dei 
medici". 

1.2 Integrare il decreto con il punto 4.4 come segue: 
“4.4. Non ammettere sul posto di lavoro e (o) sul territorio dell'organizzazione i lavoratori 

che rientrano nella categoria dei cittadini di cui al punto 3 del presente decreto, nonché i 
lavoratori per i quali sono state adottate le disposizione dei medici in materia di isolamento. 

1.3. Nel punto 5.1 del decreto, le parole "nei punti 2 e 3" vanno sostituite dalle parole "nei 
punti 2,3 e 3(1)". 

1.4. Il decreto deve essere integrato con il punto 5.4 come segue: 
"5.4. Insieme all'Ufficio del Servizio federale di vigilanza per la protezione dei consumatori e 

del benessere nella città di Mosca garantire l'isolamento dei cittadini i cui risultati degli esami di 
laboratorio confermano la presenza della nuova infezione da coronavirus (2019-nCoV), in 
ottemperanza alle indicazioni mediche". 

1.5. Integrare il decreto con il punto 5(1), come segue: 
"5(1). Alle autorità che svolgono funzioni di organizzazioni educative che forniscono 

un’istruzione generale, garantire l'adozione delle decisioni in merito all’opportunità di una 
partecipazione libera da parte degli studenti alle lezioni in base alla decisione dei loro genitori o 
di altri rappresentanti legali ". 

1.6. Integrare il decreto con il punto 8(1) come segue: 
"8(1). Stabilire che la diffusione della nuova infezione da coronavirus (2019-nCoV) è nelle 

condizioni attuali una circostanza straordinaria ed inevitabile, e ha comportato l’introduzione di 

un regime di massima allerta secondo la legge federale del 21 Dicembre 1994, n.68-FZ “Sulla 

protezione della popolazione e dei territori da emergenze naturali e artificiali”, che è un evento 

di forza maggiore". 

2. Assumo personalmente il controllo dell’attuazione del presente decreto. 
 
Il Sindaco di Mosca 
S.S. Sobyanin  


