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AVVISO PUBBLICO 
Provvedimenti relativi alla prevenzione 

della diffusione del  

Corona Virus COVID 19 
In allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 relativo alle misure per 

il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. 

Si invitano i cittadini a leggerlo con attenzione e a collaborare rispettando tutte le prescrizioni, 

in particolare le misure igieniche personali. 

Per quanto riguarda la nostra comunità, si segnala particolare attenzione ai seguenti articoli: 

• all’art. 1 lett. 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,  che  comportano affollamento di 

persone tale da  non  consentire  il  rispetto  della distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro  

di  cui all'allegato 1, lettera d);  

• all’art. 1 lett. c) “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, nei comuni diversi da  quelli  di cui all'allegato 

1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° marzo 2020, e successive  modificazioni,  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  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.”  

SI INVITANO PERTANTO LE SOCIETA’ SPORTIVE A 

MONITORARE, A MEZZO DI PROPRIO PERSONALE MEDICO, 

ATLETI, TECNICI, DIRIGENTI, ACCOMPAGNATORI PER 

GARANTIRE LA NEGATIVITÀ AL COVID-19, SIA NELLE GARE 

CHE NELLE SEDUTE DI ALLENAMENTO. 

• all’art. 1 lett. c) “omissis ……le attività ricreative collettive sono interdette dal presente 

decreto….,. omissis. 

A TAL PROPOSITO SI COMUNICA CHE DALLA DATA ODIERNA, GIOVEDÌ 5 

MARZO, SONO CHIUSI I SEGUENTI CENTRI DI AGGREGAZIONE 

COMUNALE: 

BIBLIOTECA              LUDOTECA          CENTRO PER ANZIANI 

Si rammenta che le disposizioni del decreto succitato producono effetto e sono efficaci, salve diverse 

previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.  

Sarà cura dell’amministrazione fornire ulteriori aggiornamenti. 


