
Comune di Naso 

Città Metropolitana di Messina 

 

AVVISO 
EMERGENZA COVID-19 

 

Il Sindaco 
 

rende noto che, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. del 03 novembre 2020, nella Regione 

Sicilia - classificata con uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, identificato 

con il colore arancione -  da venerdì 06.11.2020 sono in vigore, fra gli altri, i seguenti obblighi: 
 

MOBILITA' PERSONALE   
E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da 

quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, 

per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non 

sospesi e non disponibili in tale Comune; 

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti 

motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, 

da rendere noti con apposita dichiarazione (da portare al seguito), disponibile sul sito Web 

dell'Ente o presso il Comando di Polizia Municipale.  

 

ESERCIZI COMMERCIALI 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, 

ecc…). 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico 

sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la 

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

 

USO DELLE MASCHERINE 

È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie (cd mascherine), nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle 

abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei 

luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento 

rispetto a persone non conviventi. 

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd mascherine) 

anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di 

protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante 

e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 

 

OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali 

di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone 

ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida 

vigenti.  

 

SANZIONI: Per le violazioni commesse è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 

400,00 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 


