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Prot.n. 549 
 Vignale Monferrato, lì 09.03.2020 

     
Agli esercizi commerciali di 
 

       VIGNALE  MONFERRATO 
 
Oggetto: D.P.C.M. del  08.03.2020 “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” 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, relative alla attuale situazione 
di emergenza sanitaria, si trasmette in allegato il D.P.C.M. in oggetto, 
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 08.03.2020, e il 
comunicato stampa emanato in pari data dalla Prefettura di Alessandria, 
richiamando l'attenzione delle SS.LL. sulle seguenti  misure urgenti  
 

1. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 
territori individuati dall'art.1 del citato D.P.C.M., nonche' all'interno dei 
medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da 
comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero 
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il  rientro presso  il 
proprio domicilio, abitazione o  residenza. 

 In proposito la Prefettura ha precisato che sono consentiti gli 
spostamenti motivati da: 

 - comprovate esigenze lavorative: rientra in questo ambito il 
trasporto delle merci, al fine di consentire alle aziende di proseguire 
l'attività. 

 Per quanto attiene agli spostamenti dei lavoratori, si è sottolineata la 
necessità, allo scopo di agevolare i controlli, che i datori di lavoro 
forniscano ai dipendenti una attestazione o un documento (tessera o 
simili) che comprovi il rapporto di lavoro. Per quanto attiene ai liberi 
professionisti o agli artigiani dovranno avere con sé idonea 
documentazione 

 - effettiva necessità: ad esempio per gli abitanti di centri ove non vi 
sono negozi, la necessità di recarsi nel centro più vicino per gli 
acquisti necessari per la vita quotidiana 

 - motivi di salute: cure ospedaliere, ambulatoriali, 
approvvigionamento di farmaci e simili 

 
2. sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 

18.00, con obbligo, a carico  del  gestore, di  predisporre  le condizioni 
per garantire la  possibilita' del rispetto della  distanza di sicurezza 



interpersonale di almeno un metro , con sanzione della sospensione 
dell'attivita' in caso di violazione; è consentita la sola consegna a 
domicilio della cena. 

 
3. sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle  di cui al 

punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai 
predetti luoghi con  modalita'  contingentate  o comunque idonee  a  
evitare assembramenti  di  persone,  tenuto conto  delle dimensioni e 
delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico,  e tali da garantire ai 
frequentatori la possibilita' di rispettare  la distanza di almeno un 
metro  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in 
caso  di violazione; 

 
4. nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  

strutture  di  vendita,  nonche'  gli  esercizi   commerciali presenti 
all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il 
gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le 
condizioni  per  garantire  la  possibilita'  del  rispetto  della distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro  con sanzione della sospensione 
dell'attivita'  in  caso di violazione.La  chiusura  non  e' disposta  per  
farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  
gestore  e'  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di  un  metro 

 
5. sono  sospese  le  attivita'  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; GLI 
ESTETISTI e i PARRUCCHIERI potranno continuare ad esercitare la 
loro attività facendo attenzione, in caso rilevassero sintomi nella loro 
clientela, ad utilizzare gli appositi dispositivi di protezione (mascherine 
e guanti); 

 
Con Polizia Locale e Protezione Civile siamo in monitoraggio costante della 
situazione, in stretto contatto con le massime autorità sanitarie e l'unità di 
crisi. 
La Popolazione Vignalese deve dimostrare di essere una comunità unita che 
sa pensare in primis ai più esposti. Insieme supereremo al meglio anche 
questo periodo difficile, che richiede massima calma e attenzione. 
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione e un caro saluto 
 
 
       IL SINDACO   
       Ernesta CORONA 


