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COMUNICATO DEL SINDACO 9 marzo 2020 

Indicazioni su emergenza epidemiologica a seguito del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 08/03/2020 

Il Sindaco, riunito il COC (Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze) e preso 

atto del Decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro della 

Salute in data 8 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID-19, vengono dettate misure urgenti e particolarmente restrittive per la Regione 

Lombardia e altre 11 Province, a decorrere dall’8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, 

Invita tutti i cittadini al rispetto delle disposizioni del suddetto DPCM, 

tra le quali si ricordano le seguenti: 

 EVITARE ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio, salvo che 

per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o 

per motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza. 

 RIMANERE presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il 

proprio medico curante, per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre 

(maggiore di 37,5°). 

 Si raccomanda di LIMITARE ALLO STRETTO NECESSARIO anche gli spostamenti entro 

il territorio del Comune di Lumezzane. 

DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti che fossero 

sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultassero positivi al virus. 

CHIUSURA dei centri sportivi pubblici e privati, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, 

centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 

SOSPENSIONE di ogni attività presso cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale 

scommesse, discoteche e locali assimilati. 

CHIUSURA della biblioteca comunale. 

APERTURA degli Uffici Comunali con accesso al pubblico solo previo appuntamento. Per gli 

appuntamenti gli utenti dovranno contattare i numeri / e-mail degli Uffici interessati presenti sul sito 

del Comune. 

 



ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E BAR Consentite dalle 6:00 alle 18:00 con obbligo di 

ciascun gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di almeno un 

metro fra gli utenti. In caso di violazione l’attività verrà sospesa. 

ARTIGIANATO ALIMENTARE D’ASPORTO (no somministrazione e consumo sul posto) 

Consentite dalle 6:00 alle 18:00 con obbligo di ciascun gestore di predisporre le condizioni per 

garantire il rispetto della distanza di almeno un metro fra gli utenti. In caso di violazione l’attività 

verrà sospesa. 

Per le attività di ristorazione, bar e artigianato alimentare d’asporto, dopo le ore 

18:00 è possibile effettuare esclusivamente il servizio di consegna a domicilio 

delle pietanze. 

ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI, diverse da bar e ristorazione, consentite a condizione 

che ciascun gestore garantisca un accesso contingentato o comunque idoneo ad evitare 

assembramenti garantendo il rispetto della distanza di almeno un metro fra i visitatori. Qualora le 

condizioni strutturali o organizzative non consentano di rispettare la distanza di almeno un metro le 

richiamate strutture DOVRANNO ESSERE CHIUSE. In caso di violazione l’attività verrà 

sospesa. 

ESERCIZI COMMERCIALI ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E 

MERCATI: CHIUSI nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali i gestori dovranno 

predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza fra utenti di almeno un metro. 

Qualora le condizioni strutturali o organizzative non consentano di rispettare la distanza di almeno 

un metro le richiamate strutture DOVRANNO ESSERE CHIUSE. I mercati settimanali di 

mercoledì e venerdì si svolgeranno regolarmente. Si raccomanda il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro. In caso di violazione l’attività verrà sospesa. 

Si ricorda che il criterio dato dalla Prefettura (in via interpretativa) per definire 

la capienza (di bar, ristoranti e attività commerciali in genere) è quello di tanti 

clienti quanto 1/3 della superficie in mq del locale (es. 60 mq:3=20 persone max) 

PARRUCCHIERI, TATUATORI, ESTETISTI E’ prevista la CHIUSURA salvo nuove diverse 

disposizioni. 

DENTISTI Apertura solo per casi di comprovata necessità. 

APERTURA garantita di FARMACIE, PARAFARMACIE e PUNTI VENDITA DI GENERI 

ALIMENTARI. Il gestore di detti esercizi dovrà comunque garantire il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro. In caso di violazione l’attività verrà sospesa. 

ASILI NIDO E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO: SOSPENSIONE fino al 3 aprile 

2020 compreso. 

Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM 8 marzo 2020 è punito ai sensi 

dell’articolo 650 Codice Penale, salvo che non costituisca più grave reato. 

Il Sindaco invita tutti alla responsabilità e a un alto senso di coscienza civica. La tutela della salute 

pubblica dipende dal comportamento di ciascuno di noi: atteniamoci scupolosamente alle 

indicazioni della Autorità, al fine di superare insieme e quanto prima questo periodo di emergenza. 



Le circolari e i chiarimenti che dovessero provenire nelle prossime ore dalle Autorità saranno 

diffusi attraverso i principali canali di comunicazione del Comune. 

 

 
                                                                                                                 Il Sindaco 

                                                                                                                     Josehf Facchini 
 

                                                                                                           


