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EMERGENZA COVID-19:

LE NUOVE DISPOSIZIONI

IN VIGORE FINO AL 15 GENNAIO
(parte II)

Completiamo la sintesi delle principali disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020,

con le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19,
in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio 2021.

Locali pubblici, trattenimenti, spettacoli, manifestazioni

Nei locali pubblici e aperti al pubblico, e in tutti gli esercizi commerciali, è obbligatorio esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di
persone ammesse contemporaneamente all’interno di esso, sulla base dei protocolli
e delle linee guida vigenti.
Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono sospese anche se svolte all'interno di locali adibiti a differente attività.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all'aperto, sono sospesi.
Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono altresì vietate le sagre, le fiere di
qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee
guida vigenti e in assenza di pubblico.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica,
a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte
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e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore
ai sensi dell'articolo 18 del TULPS.
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi
sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure
di contenimento.
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Eventi, competizioni sportive e attività sportiva

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti
di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport
individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi
internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto
senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti
e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni
e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive.

Fatto salvo quanto previsto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di
interesse nazionale, sono sospesi:
•

lo svolgimento degli sport di contatto;

•

l'attività sportiva dilettantistica di base;

•

le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto;

•

tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche
se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
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essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività
di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte
all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
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