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COMUNICATO DEL SINDACO 

Coronavirus: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 

 

Il Sindaco, preso atto del Decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro della 

Salute in data 1 Marzo 2020; 

COMUNICA 

le seguenti disposizioni del suddetto Decreto: 

SOSPENSIONE delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, (fatta 

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri 

sociali, centri ricreativi. 

SOSPENSIONE dei servizi educative per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università. 

Si precisa che le attività degli uffici dell'Istituto Comprensivo di Marcheno si svolgeranno prevalentemente mediante 

contatti telefonici e telematici come di seguito riportati: Tel: 030 8960336 - e-mail 030 8960336  

Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.icmarcheno.gov.it/. 

APERTURA dei luoghi di culto, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di 

persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la 

possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 

SVOLGIMENTO delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che i1 servizio sia espletato per i soli posti a 

sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle 

condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 

APERTURA delle attività commerciali diverse da quelle di cui sopra, condizionata all’adozione di misure organizzative 

tali da consentire 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 almeno un metro tra i visitatori. 

CONFERMA del regolare svolgimento del mercato. 

APERTURA degli Uffici Pubblici con accesso al pubblico negli orari stabiliti, nel rispetto delle prescrizioni igienico 

sanitarie vigenti. 

SOSPENSIONE dell’attività della Biblioteca comunale. 

SOSPENSIONE di tutte le manifestazioni organizzate di carattere non ordinario e degli eventi in luogo pubblico o 

privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. 

 

Le disposizioni sopra richiamate sono vigenti dal 2 all’ 8 marzo 2020 compreso. 

 

Tutti i cittadini sono invitati al pieno rispetto delle stesse. 

 

Tavernole sul Mella, 02/03/2020 

          IL SINDACO 

                     Gerardo Ferri 


