
 

                        COMUNICAZIONE DEL SINDACO 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
Il SINDACO con il presente avviso comunica alcune informazioni utili in attuazione  al D.P.C.M. dell’ 11.03.2020 e RACCOMANDA 
la lettura completa dello stesso e dei D.P.C.M. del 09.03.2020 e 10.03.2020  tramite i canali istituzionali (www.governo.it www.regione.fvg.it, 
www.comunemaranolagunare.ud.it,www.protezionecivile.fvg.it): 

 
COMUNICA CHE SUL TERRITORIO NAZIONALE SONO SOSPESE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, 
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità e TUTTE LE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA 
RISTORAZIONE (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) fino al 25.03.2020. 

 
RIMANGONO APERTE: 
 
- Attività commerciali legati alla vendita di generi alimentari e di prima necessità: 

o Farmacia; 
o Edicola; 
o Tabaccai; 
o Panettiere; 
o Macelleria;  
o Pescheria; 
o Ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto di norme igienico sanitarie molto precise; 
o Mercato ittico all’ingrosso. 

 
 
- Attività di:  

o pompe di benzina; 
o idraulici; 
o meccanici; 
o artigiani;  
o vendita al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento;  
o vendita al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di 

consumo audio e video, elettrodomestici; 
o ferramenta; 
o lavanderia; 
o commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. 

 

RIMANGONO ATTIVI I SERVIZI: 
 

o Bancari; 
o Finanziari; 
o Assicurativi, 

 
 
RICORDA A TUTTI I CITTADINI: di evitare ogni spostamento delle persone fisiche dal luogo di residenza salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. 
 
RICORDA CHE ha disposto dall’08.03.2020 e fino al 03.04.2020 la chiusura: della biblioteca comunale, del museo archeologico della 
laguna, dei locali della “Vecia Pescaria”, della sala del pozzo, della sala consigliare, dello Sportello d’ascolto, del Centro di Aggregazione 
Giovanile, della palestra comunale e della sospensione del mercato settimanale, inoltre nella giornata odierna rimane chiuso anche il  
centro visite Valle Canal Novo,  

 

Tali provvedimenti potranno essere soggetti a modifiche a seguito di diverse comunicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
 
Marano Lagunare, 12 marzo 2020.     Il Sindaco 
                   (Mauro dott. Popesso) 
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