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COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 

PROVINCIA DI FOGGIA 

 

Carissimi concittadini  
mi appello al buon senso di tutti, soprattutto dei più giovani!  

Dobbiamo rispettare scrupolosamente le nuove regole emanate oggi dal Governo e 

dal Presidente della Regione Puglia Lo so sono regole impegnative che mai avremmo 

immaginato potessero toccarci così da vicino . Ma così è. Se saremo uniti e 

responsabili ne usciremo presto e bene.   

Le regole sono valide fino al 3 aprile su TUTTO il territorio nazionale. 

Niente panico, ma rispettare le regole è il miglior modo per restare uniti e dimostrare 

la nostra “vicinanza” a coloro che amiamo. 

Queste le regole più importanti: 

 sono sospese tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli sia in luogo pubblico che 

privato;  

 sono sospese le attività di pub, sale giochi, sale scommesse. In caso di violazione è 

prevista la sospensione dell’attività; 

 per bar e ristoranti è fatto obbligo a carico dei gestori di far rispettare la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 Il metro di distanza deve essere REALE!  

 Anche qui, in caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività; 

 per tutti gli altri esercizi commerciali (alimentari, macellerie, negozi, tabacchi etc.) 

è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure 

organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità 

contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone (anche 

qui vige l’obbligo del metro di distanza); 

 l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative 

che permettano il rispetto della distanza interpersonale di un metro; 

 sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. 

 Inoltre due raccomandazioni essenziali: 

 è raccomandato ad ANZIANI e MALATI CRONICI di evitare di uscire dalla propria 

abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque 

luoghi affollati;  

 a TUTTI è raccomandato di limitare gli spostamenti delle persone ai casi 

strettamente necessari. 

 obbligo di QUARANTENA per chi ha fatto ingresso in Puglia  dal 7/03/2020, 

provenendo dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, 

Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, 

Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. 

Vi prego di essere responsabili! 

Castelluccio Valmaggiore, 08/032020 

IL SINDACO  

Rocco Grilli 
  

 


