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IL SINDACO 
 
In merito al contagio da Coronavirus, per il quale è stato di emergenza; 

Visto l’art. 50 comma 6 del D.Lgs.vo 267/2000; 

Visti i vari casi di contagio riscontrati ormai in Italia; 

Viste le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

Tenuto conto delle nuove misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, giusto Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020; 

Ritenuto necessario sensibilizzare o cittadini del Comune di San Pietro a Maida sulle norme igienico-sanitarie consigliate 

dalle autorità competenti; 

 

  A V V I S A 

 

che a seguito della  

estensione della zona rossa sull’intero territorio nazionale, da oggi, oltre alla limitazione alla circolazione, si applicano le 

seguenti misure anche in Calabria: 

 sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 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; 

 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 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 consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 

un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; 

 nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali 

presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque 

predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con 

sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non 

consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. 

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a 

garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione 

dell'attività in caso di violazione; 

 sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; 

 sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di 

carattere culturale, ludico, sportivo religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a 

titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e 

locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; 

 sono sospesi i servizi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e i corsi di formazione. 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio Comunale e al sito istituzionale e la massima diffusione attraverso i vari 

mezzi di comunicazione. 

                                                        IL SINDACO 

                                                           F.TO AVV. DOMENICO GIAMPA’ 


