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A tutti i cittadini

A seguito del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in vigore dall’8 marzo
2020 fino al 3 aprile 2020, sono a ricordarVi alcune indicazioni da mantenere all’interno del nostro
territorio comunale (nonché all’interno delle provincie indicate nel suddetto decreto):
1) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio provinciale,
nonché all’interno di esso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il
rientro presso il proprio domicilio o residenza.
2) È fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37.5°).
3) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
e privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle
sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano
ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le
associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad
effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti,
i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
4) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o
privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.
5) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole
di ogni ordine e grado.
6) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L’apertura dei luoghi di
culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone.
7) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00, con obbligo, a carico
del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione.

8) Sono consentite le attività commerciali diverse dalle precedenti a condizione di evitare
assembramenti di persone e di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. La chiusura non è
disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è
chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
9) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, sociali e ricreativi.
10) Gli uffici comunali restano aperti al pubblico previo appuntamento e comunque garantendo
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli orari di apertura
potrebbero essere rimodulati.
11) La biblioteca rimane chiusa al pubblico.
Tutte le altre misure di contenimento sono dettagliate all’interno del DPCM dell’8 marzo 2020
pubblicato nel sito internet comunale e negli appositi siti istituzionali, che invito a leggere con
attenzione. Qualora ci fossero nuovi sviluppi sarà mia premura informarVi immediatamente.
Sono a chiederVi la massima collaborazione, mantenendo la calma, consapevole della
situazione di difficoltà che stiamo vivendo. Richiamo al buonsenso e alla responsabilità da parte di
tutti, invitandoVi a restare a casa quanto più possibile.
Resto a disposizione, insieme all’Amministrazione Comunale, per qualsiasi chiarimento o
necessità.
RingraziandoVi nuovamente, con vicinanza, Vi saluto cordialmente.

Il Sindaco
Mirco Villanova

