
 

INFORMATIVA DEL PRESIDENTE RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI DEL DPCM 4 MARZO 2020 

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 

04.03.2020, emanato in via precauzionale per prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus, prevede 

una serie di disposizioni che hanno una ricaduta effettiva, immediata e concreta anche sul territorio di 

Borgo a Mozzano. 

L'obiettivo del decreto è ridurre la contagiosità del virus cercando di neutralizzare il picco dei contagi da 

Coronavirus per consentire al sistema sanitario di lavorare in maniera più efficace per il bene comune. 

Il decreto ha forza di legge e quindi non sono previste ulteriori ordinanze da parte del Sindaco o del 

Comune ove ha sede l’Unione dei Comuni. 

In particolare, le principali disposizioni riguardano: 

Le ATTIVITA’ SCOLASTICHE: Fino al 15 marzo sono sospese le attività scolastiche in tutte le scuole di ogni 

ordine e grado e sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, nido compreso. 

Le ATTIVITA’ SPORTIVE: Fino al 3 aprile sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e 

disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. 

 Resta consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive, nonch  degli allenamenti degli 

atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di 

pu  lico: in tutti  uesti casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, 

sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVI -1  tra gli 

atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano  Lo sport di  ase e le attività motorie 

in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi 

esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di un metro. Il Comune si 

interfaccerà comunque con le singole società e raccomanda alle associazioni sportive di coordinarsi anche 

con le proprie Federazioni di riferimento 

Le MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI e ATTIVITA’ CHE COMPORTANO AFFOLLAMENTO  I PERSONE: 

Fino al 3 aprile sono sospesi gli spettacoli, compresi quelli teatrali e cinematografici, le manifestazioni e gli 

eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di 

persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Per quanto riguarda l’Unione dei Comuni si segnala: 

 che l’accesso da parte del cittadino agli uffici aperti al pubblico sarà soggetto a regole che 

assicurino l’applicazione di tutte le misure igienico-sanitarie preventive previste dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare si invitano i cittadini a privilegiare nel rapporto 

con gli uffici l’utilizzo della comunicazione telefonica o a mezzo email, limitando in tal modo le 



occasioni di promiscuità e di compresenza in spazi ristretti ai soli casi di effettiva necessità e 

urgenza. 

Per quanto sopra si dispone quanto segue per l’accesso agli uffici aperti al pubblico: 

- utilizzo di gel disinfettante messo a disposizione dei cittadini prima di entrare negli uffici; 

- entrare negli uffici aperti al pubblico, esclusivamente negli orari di apertura, e uno per volta. I 

cittadini in attesa di espletare le proprie pratiche sono pregati di attendere nel corridoio nella 

quantità di massimo due presenze, se in numero maggiore al di fuori dello stabile in attesa del 

disbrigo delle precedenti pratiche. 

 

Resto a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento. 

  

Il Presidente 

 


