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Città di Papa Innocenzo XII 
 
 

 
IL SINDACO 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “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”; 

Considerato che il DPCM 8 marzo 2020, in particolare: 

 All’art. 2, prescrive puntuali misure, valevoli sull’intero territorio nazionale, atte a contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID-19 

 all'art. 3, comma f) dispone che “i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure 
di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato1 anche presso gli esercizi commerciali”; 

Rilevata la necessità di garantire alla cittadinanza la più ampia conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni dettate dal 
DPCM 8 marzo 2020; 

Rende noto che il D.P.C.M. 8 marzo 2020, tra le altre misure, prevede che: 

 Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura; 

 Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati, con sanzione della sospensione 
dell'attività in caso di violazione; 

 I gestori delle attività di ristorazione e bar hanno l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza tra le persone presenti 
nell'esercizio commerciale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 

 È fortemente raccomandato ai gestori di tutti gli altri esercizi commerciali di garantire l'adozione di misure organizzative tali 
da consentire l'accesso con modalità contingentate idonee ad evitare assembramenti di persone (distanza di sicurezza di 
almeno un metro tra i visitatori) 

 L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro; 

 È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena 
ovvero per i soggetti positivi al virus; 

 Per tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione 
congenita o acquisita, è raccomandato di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità 
e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. 

Invita tutti i cittadini nonché i gestori di qualunque attività commerciale, di ristorazione, di intrattenimento ad osservare le 
prescrizioni dettate dal DPCM 8 marzo 2020, art. 2; 

Conferma le misure igieniche da adottarsi a scopo preventivo, riportate nell'allegato 1 del DPCM 08 marzo 2020: 

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; 
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Informa che il testo integrale del DPCM 8 marzo 2020 è pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di 
Spinazzola raggiungibile all’indirizzo www.comune.spinazzola.bt.it 

Invita i gestori degli esercizi commerciali ad esporre il presente documento in luogo ben visibile al fine di garantire la più ampia 
diffusione delle informazioni in esso contenute. 

Spinazzola, 08.03.2020 

Il  Sindaco 
Geom. Michele Patruno 

 


