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Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo
MASSIMA PRIORITA’

Fermo, 21 marzo 2020
Ai Sig. Sindaci e al Sig. Presidente della Provincia di
FERMO
Al Sig. Questore di
FERMO
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di
FERMO
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
FERMO
Al Sig. Comandante Ufficio Circondariale Marittimo
PORTO SAN GIORGIO

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. Prescrizioni.
Con direttiva a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno sono stati interessati i
Prefetti in sede, in merito alle ultime disposizioni impartite con ordinanza del Ministro della Salute
adottata in data 20 marzo 2020, ai fini di nuove urgenti misure finalizzate al contenimento del
contagio.
Al fine di contenere quanto più possibile sul territorio provinciale il contagio da Coronavirus
- come disposto nei diversi atti di decretazione d’urgenza succedutisi nel tempo – si richiama
l’attenzione delle SS.LL. sulle nuove prescrizioni di seguito riportate, per il seguito di competenza,
riguardante l’esecuzione dei dovuti servizi mirati al controllo del territorio da parte delle Forze
dell’Ordine, con il concorso delle Polizie locali, nonché con il supporto della Guardia Costiera ai
fini di un’attività di controllo specifico lungo le spiagge della costa fermana:
1. Divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
2. Non è consentito lo svolgimento di attività ludiche o ricreative all’aperto (quindi, in
qualsiasi area o spazio pubblico all’aperto, senza eccezione alcuna, ivi comprese le spiagge
al pari di piazze o viali);
3. E’ consentita l’attività motoria individuale solo se svolta in prossimità della propria
abitazione
e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
4. Divieto degli spostamenti verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde
case utilizzate per vacanza, vietandoli nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri
giorni immediatamente precedenti o successivi agli stessi.
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Ciò premesso, si rinnova la raccomandazione di svolgere una informazione quanto più
possibile esaustiva da parte dei Sindaci del territorio per veicolare l’informazione alla collettività di
limitare al massimo gli spostamenti e , nel contempo, si confida sulla massima collaborazione da
parte di tutti i soggetti istituzionali chiamati ad operare nelle attività di controllo connesse alla
situazione emergenziale in atto sul territorio.
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