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COMUNICATO STRAORDINARIO 
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 

NELLE REGIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 2 del DPCM del 01.03.2020 
 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale il Consiglio dei Ministri ieri sera ha 
emanato un Decreto che definisce le misure urgenti da adottare nelle Regioni Veneto, Lombardia e 
Emilia Romagna che modifica e integra quanto precedentemente comunicato. 

Nel Decreto viene indicato di sospendere, sino all’8 marzo 2020, tutte le manifestazioni organizzate, 
di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di 
carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, 
quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose  
Inoltre viene sottolineato che i luoghi “culturali” devono assicurare modalità di fruizione 
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una 
distanza di almeno un metro tra visitatori (cosiddetto “criterio droplet”). 

Per quanto sopra ritengo che per Trentino Alto Adige/Sudtirol e Friuli Venezia Giulia rimangano 
valide le indicazioni contenute nella mia precedente comunicazione esplicativa (quindi possibilità di 
riprendere le attività di riunione e conviviale nel rispetto delle indicazioni generali previste), mentre 
per il Veneto, pur rimanendo di libera scelta dei club la decisione finale in considerazione della 
conoscenza della realtà locale, la mia indicazione è quella di attenersi alle indicazioni del DPCM e 
quindi di sospendere per la prossima settimana le previste riunioni. 

Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono 
efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.  
(Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
23.02.2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25.02.2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura 

anche di carattere contingibile e urgente, adottata nel decreto-legge 23.02.2020). 

Per quanto riguarda l’evento previsto per il fine settimana, il Camp sulla neve di Asiago per persone 
con disabilità, in accordo con il Presidente del club ed il Presidente della Commissione Progetti del 
Distretto, verrà procrastinato di una settimana. 

Si ricorda che il DPCM prevede che il prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle 
misure avvalendosi delle forze di polizia. 

Vi chiedo di comprendere il susseguirsi delle indicazioni in considerazione del variare ora dopo ora 
delle indicazioni ministeriali. 
Vi ringrazio per la collaborazione. Un caro saluto. 
 
Feltre, 1 marzo 2020 
                                                                                                       Il Governatore 
                  Massimo Ballotta 


