Comune di Sant’Angelo in Vado
Provincia di Pesaro Urbino

DISPOSIZIONI IN VIGORE
NEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
DA LUNEDÌ 4 A DOMENICA 17 MAGGIO 2020 SULLA
BASE DELLE ULTIME NORME NAZIONALI E REGIONALI

FASE DUE: SE AMI TE STESSO E IL PROSSIMO,
MANTIENI LE DISTANZE E USA LA MASCHERINA
PARCHI E GIARDINI:
Saranno aperti i parchi e giardini, con le sole esclusioni del parco giochi del Mercato del
Tartufo (Parco Gianluabbracciatutti) e parco giochi di via Papa Clemente XIV. Saranno,
quindi, aperti i giardini di viale Lanciarini e via Mancini (Monumento caduti); il parco del
vivaio forestale e il parco delle Farfalle (zona Murri). In questo ultimo parco non saranno
utilizzabili i giochi per i bambini e il campetto da calcio. È vietata qualsiasi forma di
assembramento e va mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. Il sindaco
potrà disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare
il rispetto della distanza. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano comunque
chiuse per DPCM.
CIMITERO E CERIMONIE FUNEBRI:
Da lunedì 4 maggio viene riaperto il cimitero, con revoca della precedente
ordinanza del sindaco. All’interno del cimitero è vietata qualsiasi forma di assembramento
e va mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro sia nelle aree aperte che
dentro le cappelle.
Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e,
comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
ATTIVITÀ MOTORIA:
È consentito lo spostamento individuale – in tutta la regione Marche - per attività motoria
e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, non necessariamente in
prossimità della propria abitazione, con divieto di assembramento e distanza personale di
almeno due metri. Sono consentite le passeggiate a cavallo, svolte in maniera individuale e
nel rispetto della normativa del distanziamento sociale. È consentito l’allenamento e
addestramento dei cani. È raccomandato l’uso di protezioni delle vie respiratorie
(mascherine).
MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ:
Resta confermato dal DPCM il divieto di poter svolgere i mercati. Sino al 17 maggio è
sospesa anche l’attività di vendita dei prodotti alimentari all’interno del mercato.
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SPOSTAMENTI:
Sono sempre consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale per le seguenti
motivazioni: lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti e attività motoria e
sportiva, a condizione che
venga rispettato il divieto di assembramento e il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie
respiratorie (mascherine). Occorre sempre il foglio di autodichiarazione che,
probabilmente, sarà modificato a cura del Ministero dell’Interno
È confermato il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
CENTRI SPORTIVI E CULTURALI, PALESTRE, PISCINE, CENTRI
RICREATIVI:
Restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
RSA E CASA DI RIPOSO: VISITE DEI FAMIGLIARI:
Resta interdetto l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non (Casa di Riposo).
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità, con orario massimo dalle 8 alle 21.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, i fiorai, negozi per la
vendita abbigliamento per bambini e gli altri esercizi elencati nell’allegato 1 del DPCM
26/04/2020. Deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di
un metro e gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato. Deve essere, altresì, impedito
di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE, PASTICCERIE: CONSEGNA A
DOMICILIO E ASPORTO:
Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pizzerie, pasticcerie). É consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
nonché la ristorazione con asporto (nelle Marche dal 27 aprile) fermo restando
l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È vietato
consumare i prodotti all'interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
L’ordinazione dei prodotti da acquistare deve essere effettuata solo online o per telefono,
con ritiro della merce su appuntamento con la presenza di una persona alla volta
all’interno dell’esercizio, per il solo tempo necessario al ritiro e pagamento della merce.
SERVIZI ALLA PERSONA:
Restano sospese le attività inerenti servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri,
estetisti. Le forze dell’ordine stanno svolgendo un capillare controllo per evitare lo
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svolgimento di attività abusive. Possono esercitare le loro attività di servizi alla persona gli
esercizi di cui all’Allegato 2, del DPCM 26/04/2020 (tra cui: lavanderie e pompe funebri).
EVENTI E SPETTACOLI:
Restano sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi
natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,
sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo
d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di
qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI:
Gli uffici del comune restano funzionanti da lunedì al sabato. Le pratiche si svolgono per
telefono o per email con assistenza degli impiegati. Solo in casi eccezionali è possibile
recarsi presso gli uffici, previo appuntamento con il funzionario di riferimento, dalle ore 10
alle 13. In questo caso occorre indossare le protezioni delle vie respiratorie (mascherine) e
utilizzare i dispenser di gel igienizzante presenti nella sede municipale.
VIGILANZA E CONTROLLI:
Per l’attuazione delle misure, COME SEMPRE, si confida nel senso civico delle persone,
nell’educazione e rispetto che si è mantenuto sino adesso. Per coloro che non intendono
rispettare le regole, la competenza è del Prefetto che esercita le attività di controllo, tramite
le forze dell’ordine. Il corpo della Polizia locale associato ha ricevuto precise indicazioni dai
sindaci, per potenziare i servizi di vigilanza e di repressione delle violazioni.
Sant’Angelo in Vado 2 maggio 2020.
IL SINDACO
(dott. Giannalberto Luzi)

3

