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In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 8.3.2020 e della ordinanza nr. 

175 dell’8.3.2020 emessa dal Presidente della Regione Puglia Emiliano, si 

comunica quanto segue: 

1) sono sospese manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsivoglia natura, ivi 

compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia 

pubblico che privato; 

2) sono sospese le attività di pub, scuole ballo, sale giochi, sale 

scommesse,, sale bingo, discoteche e locali assimilati; 

3) le attività di ristorazione e bar sono consentite purchè il gestore faccia 

rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

4) tutti gli esercizi commerciali differenti a quelli di cui sopra, siano essi 

all’aperto od al chiuso, devono svolgere l’attività consentendo l’accesso 

con modalità contingentate, comunque idonee ad evitare assembramenti 

di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro tra i visitatori. 

5) Con riferimento ai punti 3) e 4) deve assolutamente rispettarsi la 

distanza interpersonale di un metro anche per il servizio ad avventori al 

bancone bar, o per eseguire il pagamento nei punti vendita. Non sono 

previste limitazioni orarie, contenute nel decreto solo ed esclusivamente 

all’art. 1 per le c.d. zone rosse.     

6) sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina ed 

in ogni luogo, pubblico o privato; nel nostro Comune è consentito 

svolgere sedute di allenamento degli atleti agonisti in ambienti 

autorizzati al chiuso od all’aperto, sempre a condizione che sia possibile 

garantire la prescrizione di mantenere in ogni contatto sociale la distanza 

interpersonale di almeno un metro (tanto è previsto per lo sport di base, 

le attività motorie in genere svolte all’aperto o all’interno di palestre, 

piscine, centri sportivi di ogni tipo). E’ stata individuata la responsabilità 

in capo ai legali rappresentati delle associazioni e delle società sportive in 

ordine ai controlli da eseguire, a mezzo di proprio personale medico, 

idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra atleti, 

tecnici, dirigenti, e tutti gli accompagnatori.  

7) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. A 

tal fine, in esecuzione anche di quanto indicato dalla C.E.I., i parroci 



provvederanno ad effettuare la benedizione della salma presso l’obitorio 

del Comune di San Pietro Vernotico ove potranno accedere i familiari 

stretti nel rispetto peraltro della distanza interpersonale di un metro, 

tenuto conto della contenuta ampiezza dei locali al’uopo adibiti. Sono 

vietati i cortei funebri, tenendo conto della sospensione delle cerimonie 

religiose, e lo scambio di condoglianze, anche innanzi all’obitorio del 

cimitero, con abbracci e strette di mano. Saranno regolarmente celebrati 

i matrimoni civili, sempre nel rispetto delle prescrizioni dettate dal 

D.P.C.M. 8.3.2020, nella sala consiliare nella quale sarà consentito 

l’accesso agli sposi, ai testimoni e ai genitori dei nubendi, fermi restando 

prescrizioni e limiti previsti dalle norme in vigore (assicurando quindi la 

distanza interpersonale di un metro). E’ vietata ogni cerimonia nella sala 

consiliare, per cui non sarà richiesto il pagamento di somme per la 

celebrazione del matrimonio. La celebrazione si svolgerà nel rispetto 

delle prescrizioni previste nel D.P.C.M. 8.3.2020 ed eventuali sue 

successive integrazioni e modifiche; 

8) Le persone provenienti da zone a contenimento rafforzato (ex zone 

rosse) che hanno fatto ingresso nel Paese dalla data del 7.3.2020, 

dovranno rispettare le prescrizioni indicate dal Presidente della Regione 

Puglia ed osservare il periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni;  

9) la cittadinanza è invitata a limitare l’accesso ai pubblici uffici, ivi 

compresi quelli del Comune, allo stretto necessario ed indispensabile, 

inoltrando le richieste, ove possibile, via pec, evitando sovraffollamenti, e 

soprattutto impegnandosi a rispettare, durante le attese, la distanza 

interpersonale di almeno un metro.  

10) Le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi 

morbilità, gli immunodepressi devono uscire dalla propria abitazione solo 

per quanto di stretta necessità, e non devono frequentare luoghi affollati.  

 

E’ stato istituito il Centro Operativo Comunale per le emergenze: le persone di 

cui al punto nr.10), coloro i quali sono in isolamento fiduciario o chiunque 

abbia necessità di assistenza domiciliare potranno contattare il numero 

3892366522 ovvero il numero 0831671014, rimarcando che il servizio di 

chiamata è operativo durante tutto il giorno, quello operativo domiciliare è 

assicurato dalle ore 16,00 alle 20,00. 

 

LE ATTIVITA’ COMMERCIALI CHE NON RISPETTERANNO LE PRESCRIZIONI 

SONO SANZIONATE CON LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’. 

CHIUNQUE VIOLI LE PRESCRIZIONI E’ PUNIBILE AI SENSI DELL’ART. 650 C.P. 

RISPETTARE LE NORME’ E’ OBBLIGO ANCHE MORALE: LIMITIAMO IL RISCHIO 

DI CONTAGIO!        Il Sindaco 

         Avv. Pasquale Rizzo 


