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Provincia di Pesaro Urbino 
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
del 12 marzo 2020 

 
Si comunica che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datato 11 
marzo 2020, sono state adottate, per tutto il territorio nazionale e SINO AL 25 
MARZO 2020, ulteriori misure per il contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
Le misure vengono così riassunte: 
 

NEGOZI CHIUSI, TRANNE GLI ALIMENTARI E VENDITA DI PRIMA 
NECESSITÀ 
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita 
di generi alimentari e di prima necessità, come indicate nell’allegato 1 del DPCM; 
 

BAR E RISTORANTI CHIUSI 
Chiusi tutti i bar, pizzerie, gelaterie, ristoranti, pub. Consentita la ristorazione con 
consegna a domicilio. Possono restare aperti le attività di somministrazione alimenti e 
bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti situati lungo la rete 
stradale; 
 

ATTIVITÀ CHE POSSONO RESTARE APERTE: 
Farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi. In queste attività va garantita la distanza 
interpersonale di UN METRO; 
 

PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTESTISTI 
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, escluse quelle indicate 
nell’allegato 2 del DPCM; 
 
BANCHE, ASSICURAZIONI, SETTORE AGRICOLO 
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, le attività bancarie ed 
assicurative, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-
alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 
 

UFFICI COMUNALI: 
Restano funzionanti gli uffici del comune, favorendo al massimo l’attuazione del lavoro 
agile (smart working). Con successivo provvedimento saranno individuate le attività 
indifferibili da rendere in presenza nel luogo di lavoro. L’eventuale accesso agli uffici 
dovrà essere previsto esclusivamente per delle pratiche urgenti ed indifferibili, previo 
appuntamento da prendersi via telefono o email, direttamente con l’ufficio competente; 
 

INFORMAZIONE FINALE 
Al fine di evitare inutili allarmismi e il diffondersi di notizie non verificate, si comunica 
che alla data odierna (12 marzo 2020, ore 11,00) non si ha notizia di alcun caso di 
positività accertata da COVID-19 nel territorio del nostro comune. Qualora si presenti la 
circostanza, sarà compito del sottoscritto informare i cittadini, garantendo ovviamente 
tutte le tutele della privacy che la circostanza richiede. 
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Eventuali novità o modifiche alle disposizioni di cui sopra, saranno tempestivamente 
comunicate con WhatsVado e tramite il sito web del comune. 
 

IL SINDACO 
(dott. Giannalberto Luzi) 
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