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       Ai Sigg. Cittadini Italiani sul territorio del Comune 
 
                                                                      Titolari di strutture ricettive 
 
                                                                      Titolari di Agenzie Immobiliari 
 
                                                                       Amministratori di condominio 
 
 
 
OGGETTO: INFEZIONE DA COVID19. Nuove disposizioni in materia mobilità e ricettività  
turistica. Art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020. 
 
Il Governo Italiano, di intesa con le Regioni, ha promosso nuove più stringenti misure rivolte al 
contenimento delle possibilità di contagio da COVID 19. 
 
Ciascun Cittadino e il sistema delle imprese sono chiamati a contribuire attivamente all'impegno 
comune, ponendo in essere misure di comportamento e organizzative idonee allo scopo. 
 
In particolare, in tema di mobilità e ricettività turistica, sono disposte restrizioni per i Cittadini 
Italiani e per gli stranieri che si trovano sul territorio dello Stato. 
Per i casi di mancata osservanza delle disposizioni di ultima approvazione sono previste 
sanzioni particolarmente severe, di natura penale e civile. 
 
Nell'interesse della massima chiarezza, si riportano sotto le fondamentali norme di 
comportamento, che saranno verificate in occasione dei controlli già pianificati  per la settimana 
e sino al termine dell'emergenza sanitaria in atto. 
 
A partire dal 10 marzo 2020 risulta fortemente limitata la mobilità per i Cittadini Italiani e per gli 
stranieri presenti sul territorio Italiano, che dovranno rispettare le condizioni che si riassumono 
di seguito: 
a) evitare ogni spostamento salvo per casi motivati (e da documentare in caso di 
controllo) da comprovate esigenze lavorative  o situazioni di necessità ovvero 
spostamenti per motivi di salute. In ogni caso è consentito il rientro presso i luoghi di 
residenza; 
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b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è 
raccomandato di rimanere presso il domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e 
contattare il proprio medico curante; 
c) divieto assoluto di movimento oltre la propria abitazione/domicilio per i soggetti 
sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus. 
 
In ogni caso la prima regola di protezione è il mantenimento della distanza fra le persone 
di almeno un metro, individuata dall'Istituto Superiore di Sanità come soglia di sicurezza. 
 
Si riportano come allegato le più importanti regole di comportamento per contrastare 
efficacemente le possibilità di contagio. 
 
Nel chiederVi di dare collaborazione per l'attuazione delle misure di tutela sopra richiamate, Vi 
ringrazio per la collaborazione. 
                                                                  
 
Distinti saluti. 
 

Il Sindaco 
 

LUIGI PIGNOCCA 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 




























