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Decreto Presidente Consiglio Ministri del 18/10/2020 

In riferimento a quanto in oggetto, vi comunichiamo le ultime novità dal DPCM emanato nella 

giornata di ieri 18/10/2020. 

In particolare: 

• CHIUSURA AL PUBBLICO DI STRADE E PIAZZE. Nei centri urbani, l’Autorità locale potrà 

disporre, dopo le ore 21,00, la chiusura al pubblico di strade e piazze dove si possono 

creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli 

esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private  

• LIMITAZIONE ORARIA PER SALE GIOCHI E SCOMMESSE. Le attività di sale giochi, sale 

scommesse e sale bingo sono consentite solo dalle ore 8,00 alle ore 21,00, a condizione 

che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità 

dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione  

• DIVIETO DI ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FIERE “ DI COMUNITA’ ”. La norma vieta le sagre 

e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere 

nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-

scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento 

della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle 

caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la 

distanza interpersonale di almeno un metro.  

• LIMITAZIONI PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE. Le attività dei servizi di ristorazione (fra 

cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 

24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 

18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con 

consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di 

confezionamento che di trasporto, nonché', fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, 

con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attivita' di cui al primo periodo 

restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano 

preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con 

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i 

protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 

settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle 

Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi 

contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di 
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cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering 

continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo 

per gli esercenti 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;  

• SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI IMPIANTI PRESSO LE AUTOSTRADE. 

Viene corretta la disposizione che faceva salva l’apertura degli esercizi di somministrazione 

di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni 

caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro  

• SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ CONVEGNISTICHE E CONGRESSUALI. Sono sospese tutte le 

attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità 

a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida 

vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza 

del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità 

a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere 

anche le riunioni private in modalità a distanza  

Per ogni necessità siamo a Vostra disposizione presso i nostri uffici di Cagliari in Via Cavalcanti 30 

(070402370) e Carbonia in Via Liguria 27 (0781660026) o all’indirizzo mail 

info@confesercenticagliari.it  

Il Direttore Provinciale 

Nicola Murru 

 


