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C O M U N E D I S P I G N O S AT U R N I A
( Pro v i n c i a d i L a t i n a )
M e d a g l i a d ’ A r g e n t o a l Va l o r C i v i l e

Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci

Il Sindaco
Alle attività commerciali del Comune di Spigno Saturnia
Oggetto: Emergenza COVID19 - comunicazione alle attività commerciali ai sensi del DPCM 4.03.2020.
IL SINDACO
VISTA l’ordinanza n. 16 del 6.03.2020 avente a oggetto “EMERGENZA SANITARIA COVID 19 APERTURA DEL C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile);
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.03.2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, riguardante le misure per il contrasto e il contenimento nell’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19, in particolare l’allegato n. 1 “misure igienico-sanitarie”
e precisamente alla lettera d) in cui è disposto di mantenere in ogni contatto sociale una distanza
interpersonale di almeno 1 metro;
RICHIAMATO il sopracitato Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.03.2020 con
riferimento all’art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi
del virus COVID-19), lettera c) (omissis) Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto
ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a
condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6.03.2020 avente a oggetto
“misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019”, in particolare al
punto 30) “in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. i) del DPCM 1 marzo 2020, le attività
dei mercati rionali o dei mercati settimanali proseguono a condizione di adottare misure organizzative tali da
consentire 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 tra i visitatori;
RACCOMANDA
 Il rispetto di quanto disposto dal DPCM 4.03.2020, e in particole il punto d) dell’allegato 1 “Misure
igienico - sanitarie” e nello specifico le condizioni affinché gli utenti non vengano a contatto tra di
loro nella misura di almeno un metro di distanza, oltre che sanificare i locali, disponendo di soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani.;
 La diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
 Di esporre a beneficio dell’utenza tutte le informazioni descritte nell’allegato 1 del DPCM 4.03.2020
(stampato disponibile presso l’Ufficio di Polizia Locale).
Il Sindaco
Vento Salvatore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia lì, 7 marzo 2020
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