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NUOVE DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI CORONAVIRUS 

 Alla luce dell’ultimo DPCM dell’8/03/2020 si ritiene opportuno comunicare e ribadire 
quanto stabilito  per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19.  

1. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in 
ogni luogo sia pubblico sia privato ivi inclusi gli eventi relativi ai festeggiamenti dei 
100 giorni agli esami, gli eventi cinematografici e teatrali; 

2. sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale gioco, sale scommesse e 
discoteche e locali assimilati, con sanzione delle sospensione dell’attività in caso di 
violazione.  

3. è sospesa l’apertura di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ivi compresa 
la sala lettura.  

4. lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito con obbligo a carico 
del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale con sanzione della 
sospensione dell’attività in caso di violazione. Si ribadisce il divieto di svolgimento 
di eventi che determinino assembramento di persone.  

5. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in 
ogni luogo sia pubblico sia privato.  

Si comunica, altresì, che con ordinanza n° Z00004 dell’8 marzo 2020 del Presidente della 
Regione Lazio, in aggiunta alle misure adottate con DPCM dell’8 marzo 2020, con decorrenza 
immediata e fino a nuove disposizione è ordinata la sospensione sul territorio regionale delle 
seguenti attività:  

PISCINE, PALESTRE E CENTRI BENESSERE. Si precisa che tra le palestre sono da 
intendersi tutti gli impianti sportivi comunali.  

Con Ordinanza Regionale inoltre è stabilito che tutti coloro che nei 14 giorni antecedenti 
alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso  o stanno facendo ingresso 
nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia o dalle province rientranti nella 
cosiddetta zona rossa hanno l’obbligo di comunicare il loro rientro al numero unico regionale 
dedicato 800 118 800 e alla mail dedicata rientrozonarossa@ausl.latina.it  e seguire le indicazioni 
come da comunicato stampa della ASL allegato alla presente nota.  

Riguardo l’attività degli uffici comunali, al momento, si ribadisce quanto già disposto in 
precedenza:  l’attività è garantita al pubblico con accesso agli uffici di un utente per volta. E’ vietato 
sostare negli uffici e nei luoghi comunali. Si consiglia, comunque, l’accesso agli uffici solo per 
situazioni di evidente necessità e urgenza.  

Si precisa che IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL DPCM 
DELL’8 MARZO È PUNITO AI SENSI DELL’ART. 650 DEL CO DICE PENALE.  

                            
       Il Sindaco 

fto Ing. Carlo Medici 


