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OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – proroga sospensione attività culturali e dello
spettacolo.
Si informa che, a seguito della pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n. 88 del
02.04.2020 del DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in
esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo
provvedimento, è prorogata sino al 13 aprile 2020 compreso l'efficacia delle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo
2020, il cui art.1, comma1, punto g) reca: la sospensione di tutte le
manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,
anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse
e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni
attività;
Si invita in ogni caso a prendere visione dei provvedimenti de quo per acquisire
opportune informazioni circa le limitazioni disposte dal governo sul territorio
nazionale.
Sarà nostra premura aggiornarvi sull’evoluzione della situazione.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Annamaria Iotti
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