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 IL SINDACO 
 

RENDE NOTO 
 

 In relazione al proseguire dell'emergenza da COVID-19 (“Coronavirus”), si comunica che con Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm dd. 8/3/2020), sono state adottate sull’intero territorio 
nazionale una serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in 
particolare  

1. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, 
ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico 
sia privato; 

2. sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e 
sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione 
dell’attività in caso di violazione; 

3. svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del 
gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro, con sanzione della sospensione dell‘attività in caso di violazione; 

4. è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da 
quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore 
garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso 
ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad 
evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;  

5. l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, 
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e 
strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli 
casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad 
adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di 
infezione; 

6. qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la 
fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;  

7. l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure 
organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori 
la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui 
all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi 
comprese quelle funebri; 
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