
 

COMUNE DI ORTE 

   ( Provincia di Viterbo) 

 

In osservanza del DPCM 04/03/2020 ed allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  

virus COVID-19, sull'intero territorio Comunale  

 

 

SI COMUNICA 

L’OPERATIVITA’ E L’APPLICAZIONE DELLE 

SEGUENTI MISURE: 
 

 sono sospesi congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,all’interno di locali di 

proprietà Comunale; 

 sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi  inclusi  

quelli  cinematografici  e  teatrali, svolti in ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  che  

comportano affollamento di persone tale da  non  consentire  il  rispetto  della distanza di 

sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro; 

 resta comunque consentito, nel comune di Orte in quanto non inserito   nei comuni di cui 

all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° marzo 2020, e 

successive  modificazioni,  lo  svolgimento  di  eventi  e  competizioni sportive,  nonché  

delle   sedute   di allenamento degli atleti agonisti, 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. Lo sport di 

base  e  le  attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di  palestre, piscine 

e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione  che  sia   possibile   

consentire   il   rispetto   della distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro; 

 sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, sono sospese le attività didattiche nelle scuole 

di ogni ordine e grado, le attività all’interno dei Centri di aggregazione sociale, i servizi di 

assistenza persone in difficoltà (Centro H), i corsi per anziani, ed ogni altra attività 

formativa o di accompagnamento didattico o turistico all’interno di locali di proprietà 

comunale (comprese visite al sito archeologico di “Orte Sotterranea”), ferma in ogni  caso  

la  possibilità di  svolgimento  di  attività formative a distanza, le ; 

 è sospeso il servizio di trasporto scolastico e la relativa assistenza su scuolabus e scolastica; 

 è sospeso il servizio di refezione scolastica; 

 sono comunque sospese tutte le attività all’interno di locali o spazi di proprietà comunale di 

attività che comportano affollamento di persone tale da  non  consentire  il  rispetto  della 

distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro. 

 

 

 

Dalla residenza comunale, 05.03.2020 

                F. to Il Sindaco 

            Avv. Angelo Giuliani 

Simone
Evidenziato


