Prot. n. 3240
COMUNICATO DEL SINDACO
Si informa che a seguito dell’adozione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
01.03.2020 e della decadenza dell’ordinanza Sindacale avente n. 2/2020 del 25.02.2020, le nuove
misure urgenti di contenimento del contagio in vigore sul territorio comunale sino alla data del 08
marzo, sono esplicitate nell’art. 2 del predetto D.P.C.M. e di cui si unisce copia.
Dalla lettura del predetto articolo 2 del DPCM, si evince che può essere svolto il commercio su area
pubblica (mercato settimanale e su posteggi isolati) mentre vi sono delle specifiche restrizioni per le
attività commerciali aperte al pubblico, di ristorazione, bar e pub e che di seguito si riportano:
-

Attività commerciali aperte al pubblico:
l’attività è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai
locali 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
evitare ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno di un metro tra i
visitatori;

-

Attività di ristorazione, bar e pub:
l’attività può essere svolta a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e
che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siamo messi
nelle condizioni di rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro;

Inoltre si porta a conoscenza che negli esercizi commerciali devono essere poste in evidenzia agli
avventori le seguenti misure igieniche descritte nell’allegato n. 4 del DPCM succitato e che qui di
seguito si elencano:
Misure di prevenzione igieniche sanitarie:
a) lavarsi le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio
delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossiche;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato e si assiste persone malate.
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