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BAR E RISTORAZIONE 
• Chiusura delle attività di ristorazione dalle ore 24 con successiva apertura alle ore 5 e con un mas-

simo di 6 persone per tavolo  

• Somministrazione in piedi consentita fino alle ore 18, dalle 18 alle 24 solo consumo al tavolo 
• Consentita la consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle 24 nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia nel confezionamento che nel trasporto 
• Vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al 

pubblico.  
• Obbligo per gli esercenti di esporre, all’ingresso, un cartello indicante il numero massimo di persone 

ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli vigenti  
• Chiusura dalle 18 alle 6 dei distributori automatici che distribuiscono bevande e alimenti confe-

zionati, con affaccio sulla pubblica via (non si applica ai distributori automatici di latte e acqua).  
• Sospesa l’attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo; è sospeso il gioco operato con 

dispositivi elettronici (slot machines) situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali 
e di rivendita di monopoli 

 
SAGRE E FIERE 
• Sospensione di sagre e fiere locali ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di livello nazionale 

e internazionale 

 
CONGRESSI E CONVEGNI 
• Sospensione di tutte le attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle che si 

svolgono con modalità a distanza 

 

SPORT 
• Sospesi gli sport di contatto dilettantistico a livello regionale e locale.  
 Tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto svolti a 
 livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.  
• Consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute a livello nazionale dal CONI, CIP 

con presenza di pubblico del 15% rispetto alla capienza totale e non oltre 1000 spettatori all’aperto e 
200 al chiuso 

 
SCUOLA E ISTRUZIONE 
• Rimodulazione degli ingressi e delle uscite delle scuole, anche attraverso l’utilizzo di turni po-

meridiani e con ingresso in ogni caso mai prima delle ore 9.00 
• Ricorso significativo della didattica integrata a distanza per le scuole secondarie di secondo grado, in 

particolare il trienno delle superiori 
• Applicazione della didattica a distanza per le università 

 
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E POTERI SINDACI 
• I Sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze dove si possono creare si-

tuazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso degli esercizi commerciali e 
delle abitazioni private 

Comune di Novedrate 


