Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani

AVVISO RIVOLTO ALLE ATTIVITÁ COMMERCIALI CHE FORNISCONO
RISTORAZIONE O GENERI ALIMENTARI A DOMICILIO
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 i Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 e del 11.03.2020 e le Ordinanze
del Presidente della Regione Siciliana che dispongono tra l’altro:
- il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute;
- che sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie) fino al 25 marzo 2020, restando consentita la sola ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie sia per l’attività
di confezionamento che di trasporto;
- che sono consentite le attività al dettaglio di generi alimentari a condizione che il
gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o
comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;
Ritenuto opportuno raccogliere le informazioni e divulgare alla cittadinanza
rispetto agli esercenti che offrono ristorazione o generi alimentari con consegna a
domicilio, utile per evitare gli assembramenti delle persone a ridosso degli esercizi
commerciali e ridurre al minimo gli spostamenti delle persone stesse,

SI INVITANO

gli esercenti che offrono o che intendono fornire generi alimentari con consegna a
domicilio
a
comunicarlo
all’indirizzo
di
posta
elettronica
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protocollo@comunepantelleria.it attraverso il modulo allegato. L’elenco degli
esercenti verrà diffuso attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Pantelleria e su tutti i Canali istituzionali dell’ente.
Pantelleria, 16 marzo 2020

Il Sindaco
Vincenzo Campo
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