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DECRETO  n°  9      del 05/03/2020

Settore:  Settore Servizi di Supporto - S.U.A.P. - Turismo

Responsabile: GIOVANNI CAPECCHI

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE IN TEMA DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

 
IL SINDACO

In ordine al contenuto del  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020
(più avanti indicato semplicemente anche come “Decreto”)

DISPONE 

le seguenti misure di contrasto e prevenzione  per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

UFFICI E STRUTTURE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO
Gli  uffici  comunali  e  la  farmacia  comunale  rimangono  aperti  al  pubblico,  subordinatamente
all'osservanza  delle  misure di  prevenzione  indicate  nell'allegato  1 del  Decreto e  all'adozione  di
procedure che limitino gli accessi alle persone in modo da non causare affollamento che determini il
mancato rispetto della distanza di sicurezza tra soggetti di almeno 1 metro; 

Fino al 3 aprile 2020 e salvo diverse o successive disposizioni da adottare con atti equipollenti, sono
sospese  le  manifestazioni,  gli  eventi  e  gli  spettacoli  di  qualsiasi  natura,  compresi  quelli
cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento
che determini il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra soggetti di almeno 1 metro.

Le seguenti  strutture pubbliche resteranno aperte  e svolgeranno la loro attività  come di seguito
dettagliato  e  subordinatamente  all'adozione  di  precauzioni  e  comportamenti  che  evitino
affollamento  tale  da  determinare  il  mancato  rispetto  della  distanza  di  sicurezza  tra  soggetti  di
almeno 1 metro:

• Biblioteca Comunale in via Bulignano, apertura soltanto per le attività di prestito librario,
con  limitazione  degli  accessi  e  contenimento  dei  tempi  di  permanenza  allo  stretto
necessario,  in  base  all'esigenza  della  distanza  di  sicurezza  interpersonale;  non  sono
consentite le attività di studio e di lettura, le conferenze, convegni o altri eventi previsti o
anche  già  programmati; 

• Museo Civico ed il Punto informativo nel centro storico di Montopoli resteranno aperti,
in relazione agli  spazi e alle  capacità  organizzative,  disponendo comunque che l'accesso
venga consentito ad un solo utente alla volta; 

• Sportello  Informagiovani  e  il  Centro  Giovani  di  San  Romano,  resteranno  aperti,  in
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relazione agli spazi e alle capacità organizzative, disponendo comunque che l'accesso venga
consentito ad un solo utente alla volta; sono comunque sospese tutte le attività programmate
nel Centro Giovani.

Le seguenti strutture pubbliche e di uso pubblico resteranno chiuse: 
• Il Palazzo della Cancelleria;
• La Saletta “Nazzi” di Piazza Michele;
• La Sala “Antiquarium” di Marti;
• La Saletta Rabai;

ATTIVITA' COMMERCIALI E MERCATI SETTIMANALI
Le attività commerciali (commercio al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande, edicole e
distributori di carburante), i mercati settimanali e commercio ambulante possono   restare aperti,
ferma restando l'osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate all'Allegato 1 del
Decreto e adottando misure per limitare l'affollamento davanti ai banchi che comportino mancato
rispetto della distanza di sicurezza tra le persone (almeno 1 metro) e provvedendo alla più ampia
informazione e diffusione delle suddette misure alla clientela/utenza. 

STRUTTURE RICETTIVE E AGRITURISMI
Le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e gli agriturismi possono restare  aperti, ferma
restando  l'osservanza  delle  misure  di  prevenzione  igienico-sanitarie  indicate  all'Allegato  1  del
Decreto e adottando misure per limitare l'affollamento davanti ai banchi che comportino mancato
rispetto della distanza di sicurezza tra le persone (almeno 1 metro) e provvedendo alla più ampia
informazione e diffusione delle suddette misure agli ospiti. 

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DI OGNI ORDINE E DISCIPLINA
Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico
sia privato sono sospesi ad eccezione delle attività e le sedute di allenamento degli atleti agonisti
che si svolgano,  all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico, subordinatamente all'adozione, da parte delle associazioni e le società sportive
con  proprio  personale,  all'adozione  di  comportamenti  e  all'effettuazione  di  controlli  idonei  a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori partecipanti, secondo le previsioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 4 marzo 2020.

Gli sport di base, attività motorie in genere e attività sportiva non agonistica, svolte all’aperto
ovvero  all’interno  di  strutture  comunali  (palestre,  piscine  e  centri  sportivi  di  ogni  tipo),  sono
ammessi esclusivamente a condizione che siano evitati affollamenti o attività che determinino il
mancato rispetto della distanza di sicurezza tra soggetti di almeno 1 metro e dove i gestori degli
impianti sportivi e/o le associazioni utilizzatrici  presentino all’Amministrazione Comunale piano
dettagliato che attesti la predisposizione di soluzioni organizzative idonee a garantire il rispetto di
quanto sopra. In tutti gli altri casi l’attività non agonistica è sospesa. 
Per quanto non specificato, si rimanda alle norme ed ai principi del DPCM del 4.03.2020.

Montopoli  in  Val D'Arno lì 05/03/2020
Il SINDACO
 Giovanni   Capecchi 
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