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EMERGENZA CORONAVIRUS

-

COVID- 19

r"ot. n. 26 r, à

COMUNICATO N. 2 DELL' IIIO3 I2O2O

IL SINDACO
COMUNICA, FINO A NUOVA DISPOSZIONE
alla luce delle nuove disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo
2020 "Ulteriori disposizioni attudtive del decreto -legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure rgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidentiologica da COVID-L9"
in G.U, Serie
Generale, n. 59 del 08 marzo 2020.

-

PUBBLICI EStrRCI?t: sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con
obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in
caso di violazione;
PERTANTO: bar, ristoranti e pizzerie devono chiudere al pubblico dalle ore 1E:00 alle ore 6:00
non possono elTettuare la vendita per ASPORTO (consegna del prodotto al cliente nei locali di
esercizio) mentre possono effettuare la consesna a DOMICILIO su richiesta. enche oltre le ore
18.00.

ESERQIZI COMNIER(llALl: sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al
punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e
delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione
dell'attività in caso di violazione. in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere
chiuse.

PERTANTO: tutte le altre attività commerciali possono continurre a rimanere àperte SECONDO I
NORMALI ORARI DI CHIUSURA a condizione che le condizioni strutturali del locale (spazi,
distanza possibilità degli awentori di rimanere a un metro di distanza) lo consentano. SE IL
LOCALE NON PRESENTA te predette caratteristiche DOVRÀ RIMANERE CHIUSO IN OGNI
CASO.

PARRLÌCCHIERI - ESTETISTI: possono continuare ad esercitare in forma individuale. A
CONDIZIONE DI GARANTIRE LE PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE (consigliato uso di
mascherina, occhiali e guanti) UN CLIENTE PER OGNI OPERAZIONE
In mancanza del rispetto di queste condizioni, tali attività DEVONO RIMANERE CHIUSE.
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