








MODULARIO 

P. C. M. 198 

MOO. 3 

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede

nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta,

in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della

sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285.

ART.2 

(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

COVID-19) 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio

nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto

personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o

di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente

decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli

cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale sc01m11esse e sale bingo,

discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di

violazione;

d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui ali' articolo 1 O 1

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far

rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della

sospensione dell'attività in caso di violazione;

f) è f01temente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera

precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure

organizzative tali da consentire w1 accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o

comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in

ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti

eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di

impianti sportivi utilizzati a po1te chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in
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