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Il Sindaco                

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

INDICAZIONI SULL’ACCESSO AI PARCHI E L’ATTIVITA’ 

MOTORIA/SPORTIVA 
DPCM 26 aprile 2020 – in vigore dal 4 maggio 2020 

 

• è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 

• il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia 

possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto; 

• l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al 

rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale (1 metro) e di divieto di 

assembramenti; 

• il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree dei parchi in cui 

non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle misure di distanziamento 

sociale (1 metro) e di divieto di assembramenti; 

• le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; 

• non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; 

• è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le 

persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, 

purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività; 

• sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 

pubblici o privati. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 

professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai 

giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel 

rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte 

chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali; 

• sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. 
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