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UN PROMEMORIA UTILE ALLA LUCE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 MARZO 2020, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE NUMERO 62 del 09.03.2020. 

 
 Attività scolastiche SOSPESE fino al 03 aprile 
 Nidi, scuola infanzia pubblica e privata CHIUSI 
 Impianti sportivi CHIUSI  
 Centro anziani CHIUSO  
 Musei CHIUSI 
 Biblioteca CHIUSA 
 Piscina CHIUSA 
 Palestre CHIUSE  
 I Centri estetici possono continuare a lavorare facendo parte………  
 Attività congressuali e convegni SOSPESI  
 Attività, eventi, iniziative turistiche e socio- culturali SOSPESE  
 Centro aperto a tutti CHIUSO  
 Tpl (si consiglia di limitarlo allo stretto necessario): la ditta Schiaffini tenuta a provvedere 

alla sanificazione dei mezzi. (Grazie per la collaborazione)  
 Attività di ristorazione e bar APERTURA ORE 6:00 - CHIUSURA ore 18:00  
 Esercizi commerciali tenuti a REGOLAMENTARE L'ACCESSO CONTINGENTATO E 

AD EVITARE ASSEMBRAMENTI (distanza interpersonale di almeno 1m) 
 Edifici pubblici sanificati, provvisti di soluzioni disinfettanti e con gli accorgimenti del caso 

per i cittadini (si sconsiglia la frequentazione se non per casi di straordinaria urgenza)  
 

Si ricorda che è necessario limitare gli spostamenti da casa e motivarli con comprovate esigenze 
lavorative, di necessità e di salute (v/autocertificazione). 
 
Si ringrazia l’associazione commercianti che garantirà un’organizzazione volta a fornire il servizio 
necessario a tutti i cittadini 
 
Si ringraziano le farmacie Subrizi (Piazza Borghese), Costanzo (via del Tuscolo) e Simeoni 
(Armetta) che garantiscono il servizio a domicilio gratuito per la consegna dei farmaci. 
 
Si ringrazia la CRI comitato locale, l’associazione carabinieri e la protezione civile per la 
disponibilità concessa nell’azione di supporto alla cittadinanza. 
 
Si ringraziano i cittadini per la collaborazione che si sta’ attuando in questo momento di difficoltà. 

 
   IL SINDACO 
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