Comune di Domaso
- Provincia di Como -

Il Sindaco
Prot. n. 1047
Oggetto:

Domaso, lì 27.02.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 2/2020 DEL 24.02.2020 E ORDINANZA MINISTERO
DELLA SALUTE/REGIONE LOMBARDIA DEL 23.02.2020: POLMONITE DA
NUOVO CORONAVIRUS (CODIV-19) – MISURE PRECAUZIONALI.
CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE RESTRIZIONI AGLI
ESERCIZI COMMERCIALI.

Il Presidente della Regione Lombardia, di concerto con il Ministro della Salute, in relazione all'evolversi
della diffusione del COVID-2019, ha firmato l'ordinanza datata 23.02.2020, valida per tutto il territorio
lombardo, mentre l’amministrazione comunale ha adottato una propria ordinanza che ne riprende in modo
pedissequo il contenuto (n. 2/2020 del 24.02.2020).
La Regione Lombardia ha successivamente chiarito alcuni aspetti controversi concernenti l’applicazione
delle disposizioni agli esercizi commerciali, tra cui, segnatamente quelli legati ai casi in cui i bar possono
rimanere aperti.
Di seguito i chiarimenti regionali di cui alla FAQ pubblicata sul sito della Regione Lombardia
(www.regione.lombardia.it), a cui le SS.VV. si dovranno attenere scrupolosamente, tenendo ben presente
che l’obiettivo dell’ordinanza è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico
luogo.
FAQ Regione Lombardia
CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIÙ
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar,
ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc.) devono seguire le regole previste per le singole attività
commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico
sono chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano
comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano
attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.
In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie
per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza del 23 febbraio 2020.
I BAR ALL’INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO SONO SOGGETTE ALL’ORDINANZA?
No, i bar che si trovano all’interno di luoghi di servizio pubblico (stazioni ferroviarie, stazioni di
rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita…) non sono soggetti alle restrizioni previste
all’ordinanza
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CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove
disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei
propri locali gli assembramenti a rischio.
IN QUALI CASI IL BAR PUO' RIMANERE APERTO?
I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a
restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo
del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.
QUALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD
ORDINANZA?
Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali, ad esclusione di quanto
espressamente previsto dall’ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperto al
pubblico, non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale
anche per le medesime attività esercitate all’interno dei centri commerciali.
QUALI ATTIVITÀ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?
All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione non sono soggetti all’obbligo di chiusura
del sabato e della domenica le attività che vendono prodotti alimentari in misura prevalente. Nelle medesime
strutture i bar si devono invece attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.
L’ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE?
Le tabaccherie senza attività di bar o altre attività accessorie non devono sottostare alla chiusura dalle ore
18 alle ore 6.
I presenti chiarimenti vengono comunicati agli esercenti interessati e alle forze dell’ordine.
Si precisa, peraltro, che le presenti indicazioni potrebbero subire ulteriori variazioni a seguito di più
specifiche disposizioni da parte degli organi competenti e, pertanto, si raccomanda di voler visionare con
costante attenzione il sito regionale per verificare eventuali aggiornamenti.
Sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, nel ringraziare per la collaborazione in un
momento particolarmente delicato, saluto con cordialità.
Il Sindaco
Pietro Angelo Leggeri
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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