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del 07 novembre 2020

AVVISO PUBBLICO
URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL SINDACO
VISTO il DPCM del 03 novembre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 con la quale la Regione
Calabria è inserita nell’allegato 1 del medesimo decreto, ovvero tra le Regioni “caratterizzate da
uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 03
novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 84 del 07 novembre 2020, adottata dal Presidente Regione Calabria,
avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni connesse all’entrata in vigore del DPCM 3
novembre 2020”;
RITENUTO di dover promuovere la diffusione delle informazioni sulle ulteriori misure che si
applicano sull’intero territorio nazionale/regionale allo scopo di contrastare, contenere e gestire il
diffondersi del virus COVID-19;

INVITA
la cittadinanza, ai sensi di quanto disposto dagli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal
Presidente della Regione Calabria prima richiamati, ad osservare obbligatoriamente le seguenti
misure di seguito indicate:
 Assembramento: è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti
al pubblico;
 Mascherine: è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in
tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le
circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi;
 Distanziamento Fisico: è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro;
























Spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, nonché
all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in
presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire
l’apposita autodichiarazione;
Locali Pubblici: è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli
esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo
di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle
linee guida vigenti;
Soggetti con alterazioni Febbrili: i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il medico curante;
Parchi Pubblici: l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato
al rigoroso rispetto del divieto di assembramento;
Attività Motoria e Sportiva: è consentito svolgere individualmente attività motoria in
prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un
metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in
forma individuale;
Eventi Sportivi: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di
squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le
competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e
dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano
paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali;
Centri Sportivi: sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi;
Sale Giochi: sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Spettacoli aperti al pubblico: sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale
da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
Sale da ballo e Feste private: restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e
discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e
all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle
abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi,
salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
Sagre: sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
Convegni: sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si
svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei
protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
Luoghi di culto: l'accesso ai luoghi di culto avviene con 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 1,50 mt;
Servizi educativi e per l’infanzia: fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo
grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Accompagnatori: è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di
attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve
specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;











Visitatori: l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è
tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Attività Commerciali: sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del
DPCM sopra citato, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita,
anche ricompresi nei centri commerciali, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività
dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e
le parafarmacie;
Servizi di Ristorazione: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o
contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto
delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino
alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro;
Servizi alla Persona: sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle
individuate nell’allegato 24 (lavanderie, barbiere, parrucchiere, ecc.). Le attività di cui
all’allegato 24 del DPCM sopra citato sono consentite sulla base dei protocolli e delle linee
guida vigenti;
Servizi bancari: restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

AVVISA
Che le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale effettueranno tutte le attività di controllo e
vigilanza per il rispetto delle suddette disposizioni estese a tutto il territorio regionale;
Che il mancato rispetto degli obblighi previsti dagli atti richiamati in premessa comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.000, in conformità alla legge 22 maggio 2020, n. 35, ove il fatto non costituisca più grave reato;
Che le disposizioni del presente avviso si applicano con decorrenza immediata e restano in vigore
fino al 03 dicembre 2020.
VISTA l’importanza di quanto contenuto nel presente avviso, di cui si raccomanda la
massima diffusione, al fine di salvaguardare la salute di tutti i concittadini, confidando nel
senso di responsabilità e di dovere civico a cui siamo tenuti, si chiede la MASSIMA
COLLABORAZIONE da parte di tutta la cittadinanza sull’osservanza delle norme indicate.
Lappano, addì 07 novembre 2020.
IL SINDACO
F.to Arch. Angelo Marcello Gaccione

