Comune di Roseto Capo Spulico
Provincia di Cosenza

Prot. N. 2266 del 10/03/2020
IL SINDACO
VISTO l’ultimo DPCM del 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure
dettate dall’art. 1 del DPCM dell’8 marzo per la cd. “zona rossa”;
AVVISA
LA CITTADINANZA TUTTA CHE DA OGGI SONO VIGENTI IN TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE LE SEGUENTI PIU’ STRINGENTI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
DA VIRUS COVID-19
Limiti agli spostamenti: evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli
spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
Eventi sportivi: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
in luoghi pubblici o privati.
Eventi in luogo pubblico: sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,
sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a
titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni
attività.
Pub, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati: sono sospese le attività di pub, scuole di
ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione
della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Servizi educativi e per l’infanzia: FINO AL 3 APRILE 2020 SONO SOSPESI I SERVIZI
EDUCATIVI PER L’INFANZIA E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO, NONCHÉ DELLA FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DI
FORMAZIONE SUPERIORE, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte
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da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i
medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale,
nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie,
Luoghi di culto: l’apertura dei luoghi di culto avverrà solo previa 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 l lettera d). SONO SOSPESE LE
CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, IVI COMPRESE QUELLE FUNEBRI.
Ristorazione e bar: 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 di cui all’allegato 1
lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione: sono consentite le attività
commerciali diverse dalla ristorazione e bar, all’aperto e al chiuso, 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 di cui all’allegato l lettera d), 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;
Centri sportivi: sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori,
centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Manifestazioni e spettacoli: sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico
sia privato.
Musei / Biblioteche: sono chiusi musei, Biblioteche e gli altri istituti e luoghi della cultura.
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SI AVVISA INOLTRE CHE DEVONO ESSERE SEGUITE LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI E
PRESCRIZIONI
SOGGETTI CON ALTERAZIONI FEBBRILI: ai soggetti con sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio
medico curante.
SOGGETTI IN QUARANTENA: divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al
virus.
SI AVVISA CHE CON il DPCM 9.03.2020 E’ VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI
PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
SI AVVISA, infine
CHE ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute
pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 codice penale.
Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà
essere perseguita ai sensi dell’art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda
una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un’elevata incontrollata capacità di
diffusione.
LE FORZE DELL’ORDINE E LA POLIZIA LOCALE EFFETTUERANNO TUTTE LE ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E VIGILANZA PER IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ESTESE A TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE DAL RICHIAMATO DPCM DEL 9.03.2020.

Roseto Capo Spulico, 10 marzo 2020

Il Sindaco
Avv. Rosanna Mazzia
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