
 
Comune di Sant’Angelo in Vado 

Provincia di Pesaro Urbino 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
del 9 marzo 2020 

 

A seguito del DPCM del 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, in vigore dallo stesso giorno, il nostro comune e tutta la 
provincia di Pesaro e Urbino, rientrano nelle disposizioni per la zona 1. 
Pertanto, si illustrano le seguenti misure di prevenzione previste nel 
decreto (articolo 1): 
 
SCUOLE CHIUSE SINO AL 3 APRILE 2020 
Restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia (Nido) e le attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (materna, elementare e 
medie). 
 

SPOSTAMENTI DI PERSONE 
Evitare lo spostamento delle persone fuori dalla provincia e nei comuni 
della provincia, salvo che ci siano comprovate esigenze lavorative 
(compilare autocertificazione, come da modello reperibile nel 
sito web comunale) o situazioni di necessità o motivi di salute. 
È sempre consentito il rientro alla propria residenza o domicilio. 
La disposizione NON riguarda il traffico delle merci. 
 

BAR E RISTORANTI: 
Orario ridotto dalle ore 6 alle 18. Obbligo per i gestori di organizzare il 
rispetto della distanza personale di almeno UN METRO, durante l’orario di 
apertura.  
 

ATTIVITÀ COMMERCIALI 
I negozi non hanno limiti orari, ma dovranno garantire il rispetto della 
distanza personale di almeno UN METRO, durante l’orario di esercizio. 
 

ATTIVITÀ COMMERCIALI DI MEDIA E GRANDE DIMENSIONE 
Nelle giornate festive e prefestive (sabato e domenica) i negozi con più di 
150 mq (medie strutture, senza generi alimentari) dovranno rimanere 
chiusi. La disposizione non si applica alle medie strutture che vendono 
prodotti di generi alimentari. Nessuna limitazione per farmacie e 
parafarmacie. 
 



 
ATTIVITÀ CHIUSE 
Sino al 3 aprile sono chiuse le palestre, centri sportivi, piscine, centri 
culturali, sociali e ricreativi (oratorio), nonché cinema, teatri, sale giochi e 
sale scommesse, scuole di ballo. 
 

EVENTI E MANIFESTAZIONI, MUSEI 
Sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi in luogo pubblico o privato, 
compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico. 
Restano chiusi i musei compresa l’area archeologica. 
 

CHIESE E LUOGHI DI CULTO 
Aperte le chiese per la preghiera personale, con distanza di almeno un 
metro tra i fedeli. Sono sospese le messe feriali e festive; i funerali; i 
matrimoni; le benedizioni pasquali. 
 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ALLENAMENTI 
Sono sospese tutte le gare sportive e gli allenamenti. 
 

FOGLIO “ROSA” RINNOVATI IN AUTOMATICO 
Sono sospesi gli esami per la patente di guida. Per i candidarti che non 
possono sostenere l’esame viene proroga la validità del foglio “rosa”. 
 

MONITORAGGIO DELLE MISURE 
È  competente il Prefetto della nostra provincia il quale si avvarrà delle 
forze di polizia (Carabinieri, Polizia Locale, eccetera). 
Il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell’art. 650 del codice 
penale (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206). 
 

INFORMAZIONE FINALE 
Al fine di evitare inutili allarmismi e il diffondersi di notizie non verificate, 
si comunica che alla data odierna (9 marzo 2020, ore 12,30) non si ha 
notizia di alcun caso di positività accertata da COVID-19 nel territorio del 
nostro comune. Qualora si presenti la circostanza, sarà compito del 
sottoscritto informare i cittadini, garantendo ovviamente tutte le tutele 
della privacy che la circostanza richiede. 

 
Eventuali novità o modifiche alle disposizioni di cui sopra, saranno 
tempestivamente comunicate con WhatsVado e tramite il sito web del 
comune. 
 

IL SINDACO 
(dott. Giannalberto Luzi) 

                                                     


