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UFFICIO COMANDO
_____________________________________________________________________________________

AVVISO
AI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E LUOGHI DI
INTRATTENIMENTO E/O PUBBLICO SPETTACOLO

DPCM 8 marzo 2020
ART. 2
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19)
omissis
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso
diviolazione;
omissis
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di
far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione
della sospensione dell‘attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della
lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure
organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
omissis
ART. 4
(Monitoraggio delle misure)
l. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro
dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo l, nonché monitora
l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto,
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ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma
interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui
al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto
dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6. (N.B. ARRESTO

FINO A 3 MESI O AMMENDA FINO AD EURO 206,00)
ART. 5
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020
e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile
2020.
omissis
Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto indicato significando che le
attività che non si atterranno alle prescrizioni verranno sospese secondo quanto
previsto dalla normativa di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Gianluca Bertoldi
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