COMUNE DI GERACI SICULO
Città Metropolitana di Palermo
Piazza Municipio n. 14 – 90010 – tel. 0921-643078 fax 0921-643619
sito web: www.comune.geracisiculo.it - email: info@comune.geracisiculo.pa.it
PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it

Cari Concittadini e Care Concittadine,
Ecco le principali novità previste dal nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
marzo 2020 in vigore da oggi:
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
privati.
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi
chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di
ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è
sospesa ogni attività;
- sospensione delle attività didattiche ed universitarie fino al 3 aprile;
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del
gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione;
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione
che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di
almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In
presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il
gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità
del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non
consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture
dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui
gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro con sanzione della sospensione dell’ attività in caso di violazione;
Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luogo pubblico
o in locali aperti al pubblico;

Inoltre si ribadisce che:
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
Se confermate le modalità previste dal precedente dpcm del 8 marzo 2020 in quanto compatibili.
in merito ai bar e ristoranti:
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque
proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi
organizza l'attività di consegna a domicilio, evitare che il momento della consegna preveda contatti
personali.
Trasporto merci:
nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono entrare e
uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il
personale che conduce i mezzi di trasporto può dunque entrare e uscire dai territori interessati e
spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
Confido nella collaborazione di ciascuno di Voi per tutelare la salute di tutti. Tutti dobbiamo
rinunciare a qualcosa per tutelare la salute di ciascuno.
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