
COMUNE DI COLCERESA 
 
 
 
 

REGOLE OBBLIGATORIE DA OSSERVARE NELL’UTILIZZO DEI LOCALI 

COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 

 

Si comunica che durante l’emergenza dovuta alla pandemia Covid-19 l’utilizzo dei locali comunali 

è subordinato al rispetto di tutta la normativa nazionale e regionale relativa al contenimento del 

virus. 

Fatto salvo il potere di revocare in qualsiasi momento e senza obbligo di indennizzo la concessione 

dei locali, il titolare della stessa dovrà attenersi scrupolosamente a quanto di seguito indicato, che 

potrà essere oggetto di variazioni o integrazioni in funzione dell’evoluzione normativa di specie e 

dell’andamento della pandemia. 

 

In particolare: 

 

1. L’ingresso ai locali comunali dovrà avvenire previa igienizzazione delle mani con soluzione 

idonea e previo controllo della temperatura corporea, che se superiore a 37,5, C° non consentirà 

l’ingresso della persona interessata dal riscontro. 

2. E’ obbligatoria la tenuta di un registro nel quale indicare le generalità delle persone che 

accedono ai locali (da conservare per almeno 14 giorni) compreso un loro recapito telefonico. 

3. E’ obbligatorio il distanziamento sociale di almeno 1 metro in tutte le situazioni, salvo 

eccezioni di Legge. 

4. E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina con le sole eccezioni di Legge. 

5. L’utilizzo dei locali è a numero chiuso di partecipanti e nel limite massimo sotto indicato in 

base alla tipologia concessa. E’ obbligatorio arieggiare con frequenza i locali. 

6. Dopo l’utilizzo tutti i beni mobili usati (sedie, tavoli, ecc…) dovranno essere puliti con 

soluzione disinfettante messa a disposizione.  

7. Si precisa che il titolare della concessione sarà considerato a termini di legge responsabile e 

custode esclusivo degli stessi, con obbligo di vigilanza e rispetto delle norme di sicurezza 

previste per Legge a tutela dell’integrità delle persone e delle cose. 

 

 

CAPIENZA SALE COMUNALI – NUMERO MASSIMO AMMESSO DI PERSONE 

 

 

Palazzo Scaroni, Via Chiesa 29 

 Atrio piano terra      persone ammesse n. 15 

 Sala delle Associazioni (ex biblioteca)   persone ammesse n. 20 

 Sala Convegni piano primo     persone ammesse n. 28 

 Sala delle Pro Loco piano secondo     persone ammesse n. 15 

 Sala Esposizioni piano secondo    persone ammesse n. 20 

(n. 12 se svolgenti attività fisica) 

 

Municipio, Via Marconi 56 

 Saletta Piano Terra      persone ammesse n. 8 

 

 

Biblioteca, Via Roma 84 

 Sala Conferenze (primo piano)    persone ammesse n. 25 

 Sala Digitale (primo piano)     persone ammesse n. 8 

 Saletta Associazioni (ex Bibliobimbo - primo piano) persone ammesse n. 5 


