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CORONAVIRUS
PRECISAZIONI CONSEGUENTI AL DPCM 1 MARZO 2020 PER LA SETTIMANA
DAL GIORNO 02 AL GIORNO 08 MARZO


Premesso che le disposizioni sin qui emanate dagli organi competenti hanno
come unica e generale finalità la necessità di limitare il propagarsi del virus per
la salvaguardia della salute pubblica e che, tanto premesso, è obbligo di ognuno
osservare tale principio nei comportamenti e nell’espletamento delle proprie attività



Al fine di agevolare l’interpretazione delle disposizioni contenute nel DPCM 1
marzo 2020, si forniscono le seguenti indicazioni valide per il territorio comunale:

SPORT
Sono sospesi tutti gli eventi, competizioni sportive, allenamenti ad eccezione delle
attività del Basket A2 femminile i cui allenamenti devono comunque svolgersi a porte
chiuse. Aderendo al principio teso ad evitare ogni forma di assembramento, è
consentito, per i medesimi atleti, l’uso delle docce e degli spogliatoi, nel limite di
accesso al numero di persone corrispondente al numero delle docce presenti. Pertanto
gli atleti potranno accedere ai locali di servizio delle palestre, esclusivamente per tale
motivazione, adottando il criterio della turnazione.
Si precisa che sono da intendersi sospese tutte le altre attività di carattere sportivo,
compresi i corsi organizzati in luoghi pubblici o privati.
Sono consentite le attività accessorie o autonome non sportive e svolte in altri locali
all’interno delle palestre, purché aderenti al principio teso ad evitare ogni forma di
assembramento. A titolo esemplificativo, è consentita l’attività di estetica svolta con la
modalità dell’appuntamento.
RIUNIONI
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Limitatamente alle effettive e strette necessità, sono consentite le riunioni di lavoro, di
Associazioni, di gruppi informali, purché sia rispettato il principio teso ad evitare ogni
forma di assembramento. A titolo esemplificativo, sono da ritenersi ammesse le riunioni
organizzative di organi specifici (ad esempio consiglio direttivo), ma non le riunioni di
soci.
EVENTI
Sono sospesi tutti gli eventi di carattere non ordinario, comprese le attività di
preparazione degli stessi se le medesime prevedono il contatto fisico o una distanza tra
persone inferiore a 1 mt.
A titolo esemplificativo, sono sospese le attività di prove teatrali presumendo che le
stesse comportino momenti di vicinanza fisica tra gli attori, inferiore a 1 mt.
BIBLIOTECA
Il servizio biblioteca è consentito limitatamente alle attività di prestito. L’accesso alla
biblioteca è limitato alla presenza contemporanea di 2 persone nella Biblioteca del
Centro Culturale e di 1 persona nella biblioteca dell’ex Casa Cantoniera. Le persone
eccedenti tale numero, dovranno attendere il proprio turno all’esterno dei locali.
MERCATI
E’ consentito lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì a Mottella.

