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Oggetto: COVID-19: misure di prevenzione a tutela della salute. Disposizioni 

IL SINDACO 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il D.L. 23.02.2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTO il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "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"; 

VISTO il DPCM del 25.02.2020, recante "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"; 

VISTO il DPCM del 01.03.2020, recante "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"; 

VISTO il DPCM del 04.03.2020, recante "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"; 

VISTO il DPCM del 08.03.2020 recante "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" 

VISTO il DPCM del 09.03.2020 recante "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, esteso all'intero territorio nazionale" 

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante 
"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 
sanità pubblica”; 

VISTO l’art. 35 del D.L. n. 9 del 02.03.2020, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 



 

CONSIDERATI l’evolversi della   situazione   epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;  

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e 

l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono   necessarie   misure   volte   a    

garantire    uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in   sede internazionale 

ed europea 

DISPONE 

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, le seguenti misure:  

1. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, 

salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Per questo il Ministero dell’Interno ha 

predisposto un modulo da compilare (scaricabile dal sito www.comunepizzoferrato.it) ed 

esibire al momento del controllo. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza;  

2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' 

fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 

contatti sociali, contattando il proprio medico curante;  

3. Sono sospese le attività sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; 

4. L’apertura dei luoghi di culto è 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 di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi 

comprese quelle funebri;  

5. 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;  

6. Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera 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. 

 

Dalla Residenza Municipale 

 

         IL SINDACO 

        F.to Dott. FAGNILLI Palmerino 

 

https://www.comunepizzoferrato.it/pubblicazioni/Covid19%20-%20Autodichiarazione.pdf

