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In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 4.3.2020, anche a seguito dei 

chiarimenti forniti da Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute, del 

benessere sociale e dello sport con nota prot. A00_005/000, si comunica e 

rammenta che: 

1) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in 

ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di 

persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro. In virtù dei chiarimenti applicativi forniti dalla 

Regione Puglia, sono da ritenersi sospese tutte le manifestazioni ed 

iniziative di natura culturale, sociale, economica e civica che, 

comportando l’afflusso di pubblico, determinino significative 

concentrazioni di persone, incluse quindi manifestazioni, fiere, sagre, 

attrazioni, lunapark, concerti, e attività di spettacolo quali 

rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese 

discoteche ed eventi in sale da ballo.   

2) 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 antagonisti 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. Si evidenzia che è 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. 

Prescrizioni queste essenziali per la prosecuzione nello svolgimento delle 

attività, nei limiti sopra indicati, anche nei luoghi di proprietà o nella 

disponibilità degli enti pubblici (palestre scolastiche); 

3) Il locale Centro Polivalente Anziani “Solidarietà” resterà chiuso sino al 

3.4.2020 salvo differente provvedimento; 

4) Saranno regolarmente celebrati i matrimoni civili, sempre nel rispetto 

delle prescrizioni dettate dal D.P.C.M. 4.3.2020. Nello specifico sarà 

consentito l’uso della sala consiliare, se richiesto dai nubendi, con una 

affluenza non superiore a 40 persone (esclusi nubendi, autorità 



celebrante e testimoni) che dovranno occupare i posti a sedere, già 

predisposti in maniera tale da rispettare la distanza di un metro tra i 

presenti; la celebrazione si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni 

previste nel summenzionato D.P.C.M. 4.3.2020 ed eventuali sue 

integrazioni e modifiche;  

5) 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; 

6) 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.  

 

Tutta la cittadinanza è invitata a rispettare le norme igienico sanitarie indicate 

dai provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri e che di seguito si 

riportano, rimarcando che ogni attività consentita e/o sospesa potrà subire 

ulteriori contrazioni o limitazioni in funzione dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica e del mutato quadro normativo e delle prescrizioni indicate 

come necessarie e/o opportune per ridurre il rischio di diffusione del virus 

COVID-19.         

Il Sindaco 

         Avv. Pasquale Rizzo 

 

MISURE IGIENICO SANITARIE 

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i 

locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 

aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute; 
c) Evitare abbracci e strette di mano; 

d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 
almeno un metro; 

e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

f) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 
l’attività sportiva; 

g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti 
dal medico; 

j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

k) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta 
assistenza a persone malate. 

 


