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COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________
Il Sindaco

Addì, 08 marzo 2020
Alle Associazioni del
Comune di Cavallino-Treporti

OGGETTO: Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-2019.
ULTIMI AGGIORNAMENTI
In attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus
a seguito del DPCM del 08 marzo 2020, si comunica quanto segue che :
•

•

•

•

sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonché delle sedute di
allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi
olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le
società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei
a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano;
sono sospese 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;
sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Nello specifico quindi, si ribadisce quindi che tutte le manifestazioni, eventi e attività di
carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico pubblici e privati sono sospesi fino al
03.04.2020 (Centro Culturale Pascoli, Centro Sociale Polivalente, Centro Civico, Teatro,
palestre pubbliche e private).
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente
decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma
4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono
efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020
L’Amministrazione Comune ha ritenuto di procedere con una linea precauzionale adottata fin da
subito al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, si chiede quindi a tutti la massima
collaborazione e soprattutto una coscienziosa responsabilità civile nel rispettare
rigorosamente quanto disposto dal DPCM 08.03.2020.
Continueremo a monitorare costantemente la situazione con le autorità competenti e vi terremo
aggiornati tempestivamente attraverso i canali istituzionali.
Cordiali saluti.
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