
Comune di Brescia 

POLIZIA LOCALE  

Nucleo Polizia Commerciale 

D.P.C.M. 03/11/2020 
Riferimenti Tipologia attività Misure vigenti in Regione Lombardia  

(zona rossa) 

Art. 3, comma 4, 

lett. A 

 

 

Spostamenti 

Vietati  

anche all’interno del proprio comune 

eccetto comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero motivi di salute (con 

autocertificazione) 

Art. 3, comma 4, 

lett. E 

 

Attività motoria 

Consentita  

individualmente nei pressi della propria abitazione 

Art. 3, comma 4, 

lett. E 

 

Attività sportiva 

Consentita 

esclusivamente all’aperto ed in forma individuale 

Art. 1, comma 9 

lett. C 

attività dei Parchi tematici e 

divertimento 

 

Sospese  

Art. 1, comma 9, 

lett. F  

Art. 3, comma 4, 

lett. D 

attività di Palestre piscine 

centri, natatori, centri 

benessere (SPA) centri 

termali 

 

Sospese   

(comprese le attività svolte nei centri sportivi 

all’aperto) 

Art. 1, comma 9, 

lett. F  e  

Art. 3, comma 4, 

lett. D 

Attività sportiva di base e 

attività motoria in genere 

svolta presso centri e circoli 

sportivi, pubblici e privati 

 

Sospesa 

(comprese le attività svolte nei centri sportivi 

all’aperto) 

 

Art. 1, comma 9, 

lett. G  e 

Art. 3, comma 4, 

lett. D 

Sport di contatto, attività 

dilettantistiche e scuole 

sport di contatto 

 

Sospesi   

(comprese le attività svolte nei centri sportivi 

all’aperto) 

Art. 3, comma 4, 

lett. D 

Eventi e competizioni 

organizzati da enti di 

promozione sportiva 

 

Sospesi 

Art. 1, comma 9, 

lett. F 

attività dei Centri culturali, 

centri sociali, centri 

ricreativi (circoli privati) 

 

Sospese  

 

Art. 1, comma 9, 

lett. L 

attività di sale giochi, sale 

scommesse sale bingo, 

casinò anche se svolte 

all’interno di locali adibiti ad 

attività differenti  

(es.:  slot machines nelle 

tabaccherie) 

 

 

 

Sospese 

Art. 1, comma 9, 

lett. N 

attività in Sale da ballo, 

discoteche e locali assimilati, 

al chiuso o all’aperto 

 

Sospese 

 



 

 

Art. 1, comma 9, 

lett. M 

Spettacoli aperti al pubblico 

in sale teatrali, sale da 

concerto, sale 

cinematografiche e altri 

spazi anche all’aperto 

 

 

Sospesi  

Art. 1, comma 9, 

lett. O 

Convegni, congressi ed altri 

eventi 

Sospesi 

eccetto modalità a distanza 

 

Art. 1, comma 9, 

lett. R 

 

Mostre e servizi di apertura 

al pubblico in Musei ed in 

altri istituti e luoghi della 

cultura 

 

Sospesi 

Art. 1, comma 9, 

lett. FF  

Attività commerciali al 

dettaglio all’interno dei 

Centri Commerciali nei 

giorni festivi e prefestivi 

 

Chiuse, eccetto: 

 farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, alimentari, 

tabacchi, edicole 

 

Art. 3, comma 

4, lett. B 

Attività commerciali al 

dettaglio di vicinato, medie e 

grandi strutture di vendita 

anche all’interno dei centri 

commerciali 

Sospese, eccetto: 

edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, nonché 

attività alimentari e di prima necessità di cui 

all’allegato 23 al DPCM (salvo quanto già previsto 

sopra per i centri commerciali nei giorni i festivi e 

prefestivi) 

Art. 3, comma 

4, lett. B 

Mercati Chiusi eccetto: 

generi alimentari 

Art. 3, comma 

4, lett. B 

Commercio al dettaglio su 

area pubblica (posteggi 

isolati e itineranti) 

Chiusi, eccetto: 

vendita prodotti indicati nell’allegato 23 al DPCM, 

ovvero: alimentari e bevande, ortofrutticoli, ittici, 

carne, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, profumi e 

cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, 

biancheria, confezioni e calzature per bambini e 

neonati  

Art. 3, comma 

4, lett. C 

attività dei Servizi di 

ristorazione  (tra cui bar, 

pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie) 

Sospese, eccetto:  

esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle 

autostrade, ospedali, aeroporti. 

Consentita comunque la ristorazione da asporto fino 

alle 22:00 e la ristorazione con consegna a domicilio 

senza limitazioni di orario 

 

Art. 3, comma 

4, lett. H 

 

Attività inerenti servizi alla 

persona 

Sospese, eccetto: 

attività indicate nell’allegato 24 al DPCM, ovvero: 

lavanderie, tintorie, pompe funebri, servizi dei saloni di 

barbiere e parrucchiere 

Art. 1, comma 

9, lett. PP 

 

Attività ricettive 

Aperte  

consentita anche l’attività di ristorazione svolta nei 

confronti degli ospiti senza limitazioni di orario 


