
COMUNE DI PREVALLE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Area Polizia Locale 
Via Morani, 11 Tel. 030.603142 

Mail: polizialocale@comune.prevalle.bs.it 
 
Prevalle 22/10/2020        Prot. 11167/20 

Alla Popolazione di Prevalle 
Agli Esercenti dei Pubblici Esercizi ed Attività Commerciali 

 

Oggetto: Sintesi di riferimento norme Nazionali e Regionali con validità dal 
22.10.2020 al 13.11.2020 (DPCM 13.10.20, DPCM 18.10.20, ORD. MIN.SALUTE 
21.10.20, ORD. REG.LOMB. 620 DEL 16.10.20, ORD. REG. LOMB. 623 DEL 21.10.20). 
 

1) Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
(MASCHERINA), obbligo di indossarli sempre nei luoghi al chiuso ed in tutti i luoghi all’aperto 
ove non sia garantita la condizione di isolamento personale. 

2) Obbligo di mantenere sempre distanza interpersonale di almeno un metro. 
3) Attività sportiva e motoria all’aperto è consentita mantenendo distanza interpersonale di 

almeno due metri. 
4) Obbligo per le attività commerciali di far rispettare al proprio interno il distanziamento 

sociale di un metro tra le persone, verifica degli ingressi ed eventualmente 
contingentamento degli stessi. 

5) Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo; è sospeso il gioco 
operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati 
all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli. 

6) Obbligo per Bar Ristoranti Pub Gelaterie Pasticcerie e simili di chiusura dopo le ore 23:00 e 
fino alle ore 05:00; numero massimo di persone al tavolo SEI; dalle ore 18:00 alle ore 23:00 
è consentita la sola somministrazione al tavolo; è fatto obbligo agli esercenti di esporre 
all’ingresso del locale un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale (POSTI A SEDERE) esclusi plateatici esterni; con la chiusura 
alle ore 23:00 deve cessare ogni somministrazione ed effettuarsi lo sgombero del locale e 
delle pertinenze. 

7) Obbligo della rilevazione della temperatura corporea dei clienti che accedono a qualsiasi 
tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. 

8) Sono chiusi dalle ore 18:00 alle ore 05:00 i distributori automatici di bevande e alimenti 
confezionati che si affacciano direttamente sulla pubblica via, sono esclusi dalla chiusura 
quelli che distribuiscono solo, acqua latte e suoi derivati. 

9) È sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo e gradazione nelle aree 
pubbliche compresi parchi giardini e ville aperte al pubblico. 

10) Su tutto il territorio Regione Lombardia dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del giorno successivo 
sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità, d’urgenza o per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, dimora o residenza. 
 

Il Comandante della Polizia Locale 
Vice Commissario 

Dr. Massimo ZAMBARDA 


