
 
  UNPLI PIEMONTE INFO 

 

Il DPCM 14/01/2021 vieta le sagre, le fiere di qualunque genere e
gli altri analoghi eventi così come sono sospesi gli spettacoli
aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Sono anche
sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi.

CIRCOLI - fino al 5 marzo 2021
La sospensione dell’attività dei circoli ricreativi comporta anche la sospensione dell’attività di bar
svolta al loro interno.
Le FAQ riportate sul sito del Governo riferite alla zona gialla prevedono "la sospensione di attività
di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne
di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo,
trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale."

MANIFESTAZIONI
COSA DEVE FARE UNA PRO LOCO?PREMESSA

PRO LOCO - TUTTE 
TERMINI: 31 marzo 2021

E’ comunque possibile organizzare le assemblee in presenza.
La Pro Loco che  decidesse di utilizzare questa modalità,
dovrà prevedere l’utilizzo di una sala adatta a contenere tutti
i soci e misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle
caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori
la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un
metro.

Consiglio Unpli Piemonte: 
Favorire le riunioni telematiche. In caso di necessità
contattare Comitato Provinciale 

PREMESSA

PRO LOCO - TUTTE
TERMINI: 5 marzo 2021

Le Pro Loco con cucine o strutture mobili autorizzate
potranno verificare con il Sindaco del Proprio Comune la
possibilità di effettuare l'attività di asporto e/o consegna a
domicilio di alimenti e bevande. Questa attività dovrà fornire
idonee garanzie di rispetto delle norme anti COVID ed evitare
gli assembramenti ed il consumo sul posto.

Consiglio Unpli Piemonte: 
Confrontarsi con il Comune E Referente Sicurezza 

Il DPCM 14/01/2021 (art. 1 lettera o) raccomanda fortemente di
svolgere in modalità a distanza anche le riunioni private (quindi
le Assemblee delle Pro Loco  che sono Enti di natura
privatistica).

Il DECRETO MILLE PROROGHE agevola lo svolgimento delle
riunioni a distanza prevedendo che le Assemblee delle
Associazioni potranno svolgersi mediante mezzi di
telecomunicazione, a prescindere dalle indicazioni contenute
nello Statuto, fino alla fine dello Stato di Emergenza
epidemiologica e comunque non oltre il 31-03-2021 (termine che
sarà sicuramente prorogato, in quanto lo Stato di Emergenza
attualmente è sino al 30 aprile 2021).

Per ogni ulteriore informazioni potete contattare il CSU
Provinciale

 Assemblee
COSA DEVE FARE UNA PRO LOCO?
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Informazioni   unplipiemonte@unplipiemonte.it - Centro Servizi Provinciale Unpli 


