
 

 

 

 

 

COMUNE DI SIGNA 

Città Metropolitana di Firenze 

DAL 18 MAGGIO 2020 

 

INDICAZIONI OPERATIVE DALLA DATA DEL 18 MAGGIO 2020  

DOPO DL. 33 DEL 16/5/2020 E DPCM DEL 17/05/2020 

E ORDINANZA REGIONE TOSCANA 57 DEL 17/05/2020  

 

SPOSTAMENTI 

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5 ° devono rimanere 

presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante. 

A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della 

circolazione all’interno del territorio regionale. 

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in 

una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero 

per motivi di salute.  

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con 

provvedimenti adottati dalle Regioni.  

E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone   sottoposte   alla   

misura   della   quarantena fino all’accertamento della guarigione o  al ricovero in una struttura 

sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo destinata. 

In ogni caso, resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il 

Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico 

in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. 

Consentito l’accesso a parchi e giardini con le cautele preventive generali tra cui uso di 

mascherine protettive, il divieto assembramento e il divieto di utilizzo delle aree gioco. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE  

 

Fino al 24 maggio è consentito lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, 

compresi il tennis e il golf, anche in impianti pubblici o privati e all’interno di strutture e circoli 

sportivi, se svolte in spazi all’aperto, che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Resta sospesa fino al 24 maggio, ogni altra 

attività collegata all’utilizzo delle strutture, compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, 

luoghi di socializzazione. 
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Si confermare l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi aperti, pubblici o aperti 

al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;  

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e 

circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al 

benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di 

distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. Per 

l’aperura di queste attività e necessaria l’attuazione delle linee guida delle federazioni sportive, 

negli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e 

sicurezza sociale, per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, 

a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività 

motoria in genere. 

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA 

Vengono fatte proprie dalla Regione Toscana tutte le prescrivono e raccomandazioni 

dell’allegato 17 del DPCM del 17/5/2050. 

Le attività commerciali al dettaglio su area privata sono riaperte e si svolgono a condizione che 

sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano 

in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo 

necessario all’acquisto dei beni;  

Per locali fino a quaranta metri quadrati si raccomanda di accedere una persona alla volta, 

oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato 

in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.  

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA 

L’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati e fiere, fiere 

promozionali; attività su area pubblica in forma itinerante, ecc.) è soggetta alla 

regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, 

organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per 

evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. 

PERTANTO AD OGGI RESTA SOSPESA LA VENDITA SULLE AREE PUBBLICHE DI GENERI NON 

ALIMENTARI ED ANCHE LA VENDITA ITINERANTE DI QUALSIASI GENERE. 

 

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI 

La Toscana assume le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 

adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui 

all’allegato 17 del DPCM 17/05/2020. 
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Queste attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati 

dalle regioni o dalla conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o 

nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le 

linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli che non 

assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino 

delle condizioni di sicurezza. 

  

Restano comunque sospese (senza termine) le attività che abbiano luogo in sale da ballo e 

discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi. Sono sospese le 

attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. 

 

LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE 

AVVIO DI QUESTE DAL 18 MAGGIO 

Le attività dei servizi alla persona (ACCONCIATURE/ESTETISTICA) sono consentite nel rispetto 

dei relativi protocolli, vedi allegati 10 e 17 al DPCM 17/05/2020;  

Stesse condizioni delle ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, vedi allegati 10 e 17 al DPCM 17/05/2020; 

Le attività delle STRUTTURE RICETTIVE sono esercitate a condizione che sia assicurato il 

mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di 

sicurezza di un metro negli spazi comuni, secondo le linee guida di cui all’allegato 13 e i 

protocolli e linee guida adottati dalle regioni. (Non adottati ancora in Toscana). 

Naturalmente, restano consentite le altre attività di servizio già previste dal DPCM 26/04. 

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Comandante  

Fabio Caciolli 


