
Prot. n. 3624/9              San Piero in Bagno, 10 marzo 2020

A tutti i Cittadini
Alle associazioni di categoria
Alle organizzazioni sindacali
Alle Associazioni di volontariato e sportive
con preghiera della massima diffusione  

Coronavirus:  aggiornamento  misure  in  vigore  con  l’ultimo  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020. 

Cari Cittadini,

in questo intenso e continuo evolversi della situazione, sentiamo il dovere di mantenerVi immediata -
mente aggiornati sulle misure in vigore, in considerazione della loro portata e dello scopo per il quale
sono adottate.

Vi forniamo pertanto una sintesi delle misure adottate nella serata di ieri dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, che hanno aumentato ancora il livello delle restrizioni, con il pregio di averne uniformato la
disciplina in tutto il territorio nazionale.

Queste le novità quindi in vigore in tutto il territorio nazionale in vigore fino al prossimo 03 Aprile:

- Vietati tutti gli spostamenti non necessari, anche dentro al proprio comune, salvo che per 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

- Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sospensione di qualsiasi altra attività di 
formazione, fino al prossimo 3 aprile.

- Restrizione orario di apertura per Ristoranti e Bar dalle 06 alle 18. Durante l’orario di 
apertura resta l’obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la distanza 
interpersonale di 1 metro.

- Chiusura per le palestre, le piscine e i centri sportivi, gli impianti sciistici.

- Sospensione di tutte le competizioni sportive, compreso il campionato di calcio.

- Chiusura di musei, teatri, centri sociali e culturali.

- Chiusura di centri benessere, termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza).

- Sospensione per i concorsi pubblici ad esclusione di quelli per il personale sanitario e di quelli 
svolti in via telematica. 

- Chiusura di pub, le discoteche, sale gioco, sale bingo.

- Sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle di matrimoni, funerali e tutte le messe.

- Obbligo per tutte le attività commerciali di predisporre le condizioni per garantire la 
distanza interpersonale di 1 metro ed evitare assembramenti di persone. In caso di 



impossibilità tali strutture dovranno chiudere. Pena sanzione di sospensione dell’attività stessa.

- Nei giorni festivi e prefestivi saranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché 
gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

- L’accesso di parenti e visitatori a ospedali, ospizi, strutture residenziali per anziani e pronto 
soccorso è "limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura".

Il messaggio generale è quello di: RESTARE IN CASA.

Per Vostra maggior completezza di comprensione; Vi alleghiamo il Vademecum delle misure aggior-
nato all’ultimo provvedimento entrato in vigore e che comprende anche le misure di cui sopra.

Colgo ancora l’occasione per   invitare     tutti alla massima serietà e responsabilità nel rispetto rigo-
roso di tutte le misure in vigore  , facendo presente che la diffusione ed il contagio dipendono solo dai
nostri comportamenti e le regole indicate sono l’unico strumento per fermare un’epidemia che altri -
menti può toccarci personalmente o nell’ambito dei nostri affetti o dei nostri concittadini.
 
Auspicando la pronta ed attenta collaborazione di tutti, Vi ringrazio della collaborazione e Vi porgo un
cordiale saluto. Vi tengo aggiornati su ogni sviluppo.

           
Il Sindaco 

        Avv. Marco Baccini              


