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AVVISO PUBBLICO 

 
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE 
 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, allegato al presente Avviso 

pubblico, inasprisce le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero 

territorio nazionale.   

 

⬛ Nello specifico si presti particolare attenzione a quanto segue: 

● ai sensi dell’articolo 1, comma 1 sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione 

per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Resta garantita l’apertura di edicole, 

farmacie, parafarmacie e tabacchini; 

● ai sensi dell’articolo 1, comma 2 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, 

pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, a esclusione delle mense e del catering su base contrattuale, 

garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Rimane consentita la sola 

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per il 

confezionamento e per il trasporto. Restano aperti anche gli esercizi di somministrazione di alimenti 

e di bevande situati lungo la rete stradale e autostradale, all’interno delle stazioni ferroviarie, 

aeroportuali e lacustri e negli ospedali, assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 3 sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, svolte per 

esempio da parrucchieri, barbieri ed estetisti, fatta eccezione per quelle di lavanderia e di pompe 

funebri;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 4 rimangono garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, 

i servizi bancari, finanziari e assicurativi e l’attività del settore agricolo, zootecnico e di 

trasformazione agroalimentare con inclusione delle filiere che ne assicurano beni e servizi;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 5 può essere disposta la programmazione con riduzione e 

soppressione dei servizi automobilistici regionali e interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e 

marittimo; 

● ai sensi dell’articolo 1, comma 6 le Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo quanto strettamente 

funzionale alla gestione dell’emergenza, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 

lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da 

rendere in presenza;  

● ai sensi dell’articolo 1, comma 7 si raccomanda alle attività produttive e alle attività professionali 

di attuare il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile; di incentivare le ferie e i congedi retribuiti 

per i dipendenti; di fermare i reparti aziendali non indispensabili alla produzione; di assumere 

protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 
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interpersonale di un metro, di adottare strumenti di protezione individuale; di incentivare le 

operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro; per le sole attività produttive di limitare al massimo 

gli spostamenti all’interno dei siti e di contingentare l’accesso agli spazi comuni.  

 

La situazione attuale in Italia è ancora di emergenza e sono fondamentali l’assoluta osservanza 

delle prescrizioni e il rigido rispetto delle misure igienico-sanitarie.  

Ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale la trasgressione, se il fatto non costituisce più grave 

reato, è punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.  

I disagi che si stanno generando sono notevoli ed evidenti, ma per sconfiggere in tempi rapidi la 

pandemia di Covid-19 è necessaria la collaborazione di tutti.  

L’appello in questo momento non può che essere al senso di responsabilità di chiunque.  

 

 

Osilo, 12 marzo 2020 

                                                                                                            Il Sindaco 

                                                                                                       Giovanni Ligios 


