COMUNE DI SAN GIMIGNANO
DPCM del 22 marzo 2020
Seguendo le disposizioni del Governo e delle Autorità sanitarie si ricorda che in base ai DPCM
dell’8, del 9, dell’11 e del DPCM 22 marzo 2020 sono state introdotte, sino a diverse indicazioni,
delle sospensioni, dei divieti e delle raccomandazioni alle quali si invita tutta la cittadinanza ad
attenersi quali misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
🚩 MISURE DI PREVENZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO FINO AL 3 APRILE
✅ È fatto DIVIETO a tutte le persone fisiche di TRASFERIRSI o SPOSTARSI con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in un COMUNE DIVERSO rispetto a quello in cui attualmente si
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute (Tutte queste esigenze e situazioni vanno dimostrate con autocertificazione che si può fare
anche su carta bianca, senza dichiarare il falso. Modulo scaricabile sul sito del Comune:
www.comune.sangimignano.si.it).
✅ Rimangono consentiti, ai sensi dell’art. 1 lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 gli spostamenti,
all’interno dei medesimi territori, per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità
ovvero per motivi di salute. (Tutte queste esigenze e situazioni vanno dimostrate con
autocertificazione). Rientrano, ad esempio, in tale casistica anche gli spostamenti per
l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile
alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.
✅Con il DPCM 22 marzo 2020 NON è più CONSENTITO il “rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza”.
✅ Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante.
✅ Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
✅ Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
🚩 SCUOLA, FORMAZIONE, NIDI E SCUOLE, UNIVERSITÀ FINO AL 3/04
✅ Sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università.
🚩 EVENTI E SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA FINO AL 3/04
Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura
✅ Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato,
ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, 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.
🚩 CULTURA FINO AL 3/04
Musei, biblioteche e altri luoghi della cultura
✅Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice Beni
Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n 42/2004).
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🚩 SPORT FINO AL 3/04
✅Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e
privati. A San Gimignano gli impianti sportivi pubblici sono chiusi.
✅Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri

termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Con ORDINANZA Ministero della Salute
del 20/03/2020 NON È CONSENTITO svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta
consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché
comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
🚩 LUOGHI DI CULTO E RITI FINO AL 3/04
Funzioni religiose, funerali e matrimoni
✅L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitate
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro.
✅ Sono però sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Sono chiusi i
cimiteri comunali e i bagni pubblici.
🚩 ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE FINO AL 3 APRILE
✅ Sono SOSPESE tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad ECCEZIONE di
quelle indicate nell’ALLEGATO 1 del Dpcm 22/03/2020.
✅Resta fermo, per le ATTIVITA' COMMERCIALI, quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 e
dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, a cui si rimanda.
✅ A San Gimignano, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, sono sospesi i mercati.
✅ Restano aperte le edicole, i tabaccai e le farmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza
di sicurezza interpersonale di un metro.
✅ Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
✅ Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
✅ Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti),
tranne quelle di cui all’Allegato 2 del Dpcm 11 marzo 2020.
✅ Le attività professionali NON sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto
7, Dpcm 11 marzo 2020 (Che riportiamo qui per praticità. In ordine alle attività produttive e alle
attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a
distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni
di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali).
✅ Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
✅ Restano sempre CONSENTITE anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità
delle filiere delle attività di cui all’ALLEGATO 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi
essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella
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quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi
attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non
sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali
di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
✅ Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto COMPLETANO le
attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in
giacenza.
✅ Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
✅ Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, cioè da casa in telelavoro.
📌 Allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020
Scarica dal sito www.comune.sangimignano.is.it l’Allegato 1 completo.
📌 Allegato 2 al Dpcm del 11 marzo 2020
SERVIZI ALLA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
🚩 UFFICI COMUNALI FINO AL 3/04
✅ E’ disposta la sospensione dell’apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, salvo la possibilità
di accesso ai medesimi previo appuntamento da richiedere telefonicamente o tramite e-mail
utilizzando i contatti sotto indicati, esclusivamente in relazione ad attività ritenute dall’ufficio
competente essenziali, indifferibili e urgenti.
☎ 0577 9901 Centralino
📧 poliziamunicipale@comune.sangimignano.si.it
📧 servizidemografici@comune.sangimignano.si.it
📧 suap@comune.sangimignano.si.it
📧 urbanistica@comune.sangimignano.si.it
📧 lavoripubblici@comune.sangimignano.si.it
📧 ambiente@comune.sangimignano.si.it
👉 Per tutte le tematiche residuali (ad esempio: richieste di manutenzione e info generiche),
scrivete a:
📧 urp@comune.sangimignano.si.it
La PEC del Comune è:
📧 comune.sangimignano@postacert.toscana.it
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🚩 MISURE IGIENICO SANITARIE (Allegato 1 al DPCM 8/03/2020)

a) lavarsi spesso le mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.
🚩 Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal DPCM è punito, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

Tutte le INFO sul portale del Comune di San Gimignano:
https://www.comune.sangimignano.si.it/it/home/it/home/it/notizie/Informazioni-Coronavirus

