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Prot. n. 5161 

dell’8 marzo 2020 

A tutte le attività commerciali  

del territorio comunale 

 

Oggetto: misure di contenimento del virus Covid-19 – trasmissione D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 

 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, in data 8 marzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed 

efficace dalla medesima data, un Decreto contenente una serie di misure finalizzate a contrastare e contenere 

il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. 

 

Alcune misure sono indirizzate alle attività commerciali ed in particolare, per le nostre zone, quelle previste 

all’articolo 2, comma 1, lettere: 

 

b) 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; 

c) 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; 

e) 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; 

f) 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; 

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia 

pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonché delle 

sedute di allenamento degli atleti agonisti 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 tenuti 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. Lo sport di base 

e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni 

tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d. 

 

Atteso che, sul territorio di Santa Maria a Vico, è stato già accertato un caso di contagio da Covid-19, confido 

nel senso di responsabilità di Voi tutti affinché le misure siano rigorosamente rispettate e sia adottata ogni altra 

cautela ritenuta utile a limitarne la diffusione. 

 

Il Decreto presidenziale, trasmesso in uno alla presente, prevede la sospensione dell’attività commerciale in 

tutti i casi in cui le Forze dell’Ordine accertino il mancato rispetto delle misure nello stesso previste. 

 

Per ogni chiarimento ritenuto necessario è possibile rivolgersi agli uffici comunali, ai numeri di telefono 0823 

75 95 11 (Centralino) o 0823 80 83 13 (Polizia Municipale). 

 

Santa Maria a Vico, lì 8 marzo 2020 

 

Il Sindaco 

rag. Andrea Pirozzi 
[firmato all’originale] 


