
 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 
 

Vista l’ordinanza n° 20 del 26 febbraio 2021 emessa dal Presidente della 

Giunta Regionale, con la quale sono state adottate ulteriori misure per la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

RENDE NOTO  

 

che a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021 in tutto il territorio 

regionale: 

➢ negli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, 

tra l’altro, vige l’obbligo: 

• di mantenere il distanziamento interpersonale non inferiore a DUE 

metri, fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con 

gli operatori; 

• di accedere nel rispetto del numero massimo consentito riportato nel 

cartello esposto all’ingresso di ogni esercizio, calcolato nel rapporto di 

una persona ogni 20 mq di superficie lorda per i locali oltre 40 mq. Per i 

per i locali fino a 40 mq è consentito l’accesso di una persona per volta; 

• per tutti gli operatori di indossare mascherine FFP2 certificate ai sensi 

della normativa vigente; 

➢ dalle ore 21 alle ore 05:00 del giorno successivo sono consentiti 

esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; 

➢ è disposto il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei 

luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; 

➢ è disposto il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante 

sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche 

vie per l’intera giornata; 

➢ è disposto il divieto di svolgimento delle attività ̀ sportive e ludiche di 

gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché́ il divieto di utilizzo delle aree 

gioco dei medesimi. 

RAMMENTA 
 

che fino alla data del 5 marzo continuano ad avere efficacia le misure 

adottate dal Governo con DPCM del 14/01/2021 ed altre diposizioni di legge 

non in contrasto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Dalla Residenza Municipale li  27 febbraio 2021      

           Il sindaco 

                                                                            F.to Gian Luigi Maravalle 

 


