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RIASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI 
 
Articolo 1 – Disposizioni generali 

 Divieto “rigoroso” di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non è 
possibile, per esempio, svolgere sport di contatto all’aperto (calcio, basket, pallavolo); 

 Occorre mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone; 

 La mascherina, all’aperto, va sempre indossata. Se la si abbassa deve essere fatto per 
breve periodo e in maniera motivata e comunque con la distanza di almeno un metro 
da altre persone; 

 No mascherina bambini sino a sei anni; chi fa attività sportiva; persone con patologie 
incompatibili con l’uso della mascherina; 

 Nelle scuole (elementari e medie) è vietato l’insegnamento dell’educazione fisica al 
chiuso se non c’è la distanza di due metri. Sono vietate le lezioni di canto e strumenti a 
fiato. 

 
Articolo 2 – Disposizioni sul commercio 

 Nei negozi si entra sempre con mascherina indossata e ci si resta per il tempo 
necessario all’acquisto; 

 Dopo le ore 16, no consumo di alimenti e bevande all’aperto. Vietato il consumo di 
alimenti e bevande nelle adiacenze di negozi, bar e ristoranti, se aperti per l’asporto; 

 La consegna al domicilio del cliente è sempre consentita ed è, anzi, fortemente 
raccomandata; 

 
Articolo 3  - Commercio su aree pubbliche 

 Il mercato all’aperto (da noi il lunedì in via Mancini) si può tenere nel rispetto dei 
protocolli regionali; 

 Solo un cliente per volta, davanti il banco di vendita; 
 
Articolo 4 – Distributori automatici 

 Distributori automatici di alimenti confezionali e bevande, possono funzionare dalle 
ore 5 sino alle ore 22. Vanno igienizzati e sanificati due volte al giorno; 

 
Articolo 5 – Vendita da asporto 

 Vendita da asporto anche senza previa prenotazione; 

 Si resta dentro il locale esclusivamente per il tempo necessario a scegliere e 
acquistare i prodotti da asporto; 



 
Articolo 6 – Disposizioni sugli impianti termici 

 Le ispezioni agli impianti termini sono sospese sino al 31 gennaio 2021; 
 
Articolo 7 – Disposizioni finali 

 Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore sabato 21 novembre 2020; 

 sanzioni da 400 a 1.000 euro per i trasgressori. 
 
 

SI RACCOMANDA UNA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DI  
QUANTO SOPRA RIPORTATO 

 
IL SINDACO 

(dott. Stefano Parri) 

 
 


