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PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI VIGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

A SEGUITO DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 (Coronavirus) 
 

Con la presente, in seguito ai tavoli operativi organizzati dalla Prefettura di Brescia, si intende dare 
maggiori spiegazioni in merito ai provvedimenti da adottare e alle specifiche dell’Ordinanza 
Regionale relative alle varie attività sul territorio comunale di Lumezzane. 
  
 
MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE DI QUALSIASI NATURA:  
Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C 
“la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo 
pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi 
aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, 
centri benessere. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. È 
consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti.  
Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi (ivi compresi i circoli ARCI), 
restano chiuse.  
Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma 
privata e con un numero di partecipanti limitato. Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in 
forma privata e con un numero di partecipanti limitato.  
Inoltre, per ordinanza della Diocesi di Brescia, gli oratori e gli ambienti parrocchiali sono chiusi e le loro 
attività sospese.  
 
ATTIVITÀ COMMERCIALI  
 
BAR E BAR-CAFFETTERIA:  
Specifiche della Prefettura di Brescia:  
La regola secondo la quale i bar sono chiusi dalle ore 18.00 alle 06.00 vale anche per i bar all’interno dei 
centri commerciali. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire 
il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto 
alla ristorazione. I locali che esercitano anche attività di somministrazione pasti dotati di cucina possono 
continuare a svolgere esclusivamente tale attività anche dopo le 18.00 (per chiarimenti sulle tipologie di 
esercizi pubblici nel settore della somministrazione vedi Regolamento Locale di Igiene ex art.- 53 della L.R. 
26 Ottobre 1981, n. 64 – Capitolo 5).  
Ulteriori specifiche Comune di Lumezzane:  
Va evitato l’assembramento di persone, pertanto è fatto divieto di servire e consumare al bancone bar. La 
clientela deve essere esclusivamente seduta ai tavoli. È vietato aumentare i posti a sedere rispetto a quelli 
già esistenti alla data del 23/02/2020.  



RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE, PIADINERIE, PASTICCERIE:  
Specifiche della Prefettura di Brescia:  
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove 
disposizioni. Le attività artigianali quali: gelaterie, pasticcerie, fornerie, pizza d’asporto, piadinerie, kebab, 
gastronomie non sono soggette a prescrizioni.  
I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli 
assembramenti a rischio.  
 
LOCALI NOTTURNI:  
Specifiche della Prefettura di Brescia:  
Locali notturni e qualsiasi esercizio di intrattenimento aperto al pubblico (pub, sale giochi, sale slot e sale 
scommesse) sono chiusi dalle ore 18.00 alle 06.00  
 
TABACCHERIE:  
Specifiche della Prefettura di Brescia:  
Le tabaccherie con attività di bar, potranno rimanere aperte ma dovranno chiudere il bar dalle ore 18:00 alle 
ore 06.00. Durante l’orario di chiusura bar sul bancone del bar dovrà essere esposto un cartello ben visibile 
riportante la scritta “BAR CHIUSO”.  
 
CENTRI COMMERCIALI: 
Specifiche della Prefettura di Brescia: 
Nei giorni di sabato e domenica è prevista la sola apertura degli esercizi alimentari e dei bar. 
Specifiche Comune di Lumezzane: 
Presso i centri Noal e Arcadia sabato e domenica potranno essere aperti i soli esercizi alimentari e i bar (fino 
alle 18, con le stesse prescrizioni di cui sopra) e le attività artigianali e di servizio presenti nel centro 
commerciale (ad es° parrucchiere, estetista, tacchi e chiavi, lavasecco, agenzia di viaggio). 
 
MERCATI:  
Per i mercati è disposta la chiusura solo nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti 
vendita di generi alimentari.  
Ulteriori specifiche Comune di Lumezzane:  
- Il mercato del mercoledì a Pieve è confermato;  
- Il mercato del venerdì a Sant’Apollonio è confermato; 
- Per il mercato del sabato a San Sebastiano potranno aprire soltanto i punti vendita di generi alimentari.  
 
CENTRI BENESSERE, PARRUCCHIERI, ESTETISTE, PALESTRE FITNESS  
Ulteriori specifiche Comune di Lumezzane:  
Tutte le attività sono permesse fatta eccezione di bagni turchi, saune e l’uso di bagni/docce.  
Le palestre fitness devono rimanere chiuse a eccezione delle aree per la fisioterapia e del centro estetico. 
L’utilizzo degli spogliatoi è precluso.  
 
NEGOZI VENDITA DI VICINATO:  
Ulteriori specifica Comune di Lumezzane:  
Per tutte le altre attività commerciali e negozi in genere, non vi sono prescrizioni.  



SPORT E MANIFESTAZIONI  
PISCINE E PALESTRE PUBBLICHE:  
Specifiche della Prefettura di Brescia:  
Rientrano tra le ipotesi di cui alla lettera c) dell’ordinanza Ministero-Regione. 
È quindi consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti, atleti che 
appartengono alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal CONI e atleti impegnati 
nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di Serie A o serie equiparabili.  
Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi.  
 
RIUNIONI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE ALL’APERTO  
Ulteriori specifiche Comune di Lumezzane:  
Per le manifestazioni sportive all’aperto (es. gare ciclistiche, corse podistiche, etc…) al momento non vi sono 
preclusioni per il loro svolgimento. Si ricorda che è vietato l’eventuale utilizzo accessorio di spogliatoi 
pubblici. Si fa obbligo di seguire le indicazione fornite dalle rispettive federazioni nazionali di appartenenza  
 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE:  
Specifiche della Prefettura di Brescia:  
Per queste ed ogni evento che prevede l’assembramento di persone è disposta la chiusura.  
 
CINEMA, TEATRI, GALLERIA CIVICA, BIBLIOTECA:  
Per questi è disposta la chiusura. 
 
CONTROLLI  
Le forze dell’ordine vigileranno al fine di garantire l’osservanza e il rispetto delle presenti disposizioni.  
 

 
La presente disposizione può essere soggetta a modifiche ed integrazioni in qualsiasi momento a seguito di 
ulteriori indicazioni da parte delle autorità preposte. 
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