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Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni 
della provincia 

     LORO SEDI 
 
                                 Al Sig. Questore  

di 
COSENZA 

 
Al Sig. Comandante Provinciale dei 

Carabinieri di 
COSENZA  

 
Al Sig. Comandante Provinciale 

della Guardia di Finanza 
 di 

COSENZA 
 

Oggetto: Decreto legge 18 maggio 2021, n. 65. 
 
Si richiama la cortese attenzione delle SS.LL. sul contenuto del 

decreto legge in oggetto approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri 
del 17 maggio scorso, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 
generale, n. 17 del 18 maggio 2021. 

Il provvedimento legislativo d’urgenza scaturisce dalla scelta di nuovi 
parametri d’ingresso dei territori regionali nelle zone “cromatiche”, 
facendo prevalere l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione 
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complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica 
e in terapia intensiva, che sono descritti, analiticamente, all’art. 13 del 
decreto. 

Di qui, le rilevanti modifiche delle misure previste, in particolar 
modo nelle zone gialle, anche se caratterizzate dalla gradualità della loro 
entrata in vigore. 

Tra queste, per citare le più significative, il c.d. “coprifuoco”, con la 
riduzione della relativa durata di un’ora (dalle 23,00 alle 5,00) 
nell’immediato, di due ore a partire dal 7 giugno p.v. (dalle 24,00 alle 
5,00) e con la sua abolizione dal 21 giugno 2021, fermo restando che 
nelle c. d. “zone bianche” non si applicano i predetti limiti orari già 
nell’immediato (art. 1). 

Già a partire dal prossimo fine settimana, in zona gialla, tutti gli 
esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi 
commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi 
(art. 3), mentre dal 24 maggio p.v. potranno riaprire le palestre (art. 4, 
comma 1); le piscine e i centri natatori, oltre ai centri benessere, 
potranno riaprire soltanto dal 1° luglio (art. 4, comma 2). 

Con riguardo alla ristorazione, dal 1° giugno p.v. sarà possibile 
consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino 
all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti (art. 2); dal 15 
giugno p.v. saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti 
successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione 
verde” (art. 9, comma 2), mentre restano sospese le attività in sale da 
ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso. 
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Per quanto concerne gli eventi sportivi aperti al pubblico diversi da 
quelli di cui all’art. 5 del D. L. n. 52/2021, in zona gialla, dal 1° giugno 
all’aperto, e dal 1 luglio anche al chiuso, è consentita la presenza di 
pubblico, con il rispetto del distanziamento personale, e con una capienza 
non superiore al 25% di quella massima autorizzata, fermo restando che il 
numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1000 per gli 
impianti all’aperto e a 500 per gli impianti al chiuso (art. 5). 

Dal 22 maggio, inoltre, è consentita la riapertura degli impianti nei 
comprensori sciistici (art. 6), mentre le attività di sale giochi, 
scommesse, bingo e casinò potranno riaprire dal 1° luglio (art. 7). 

Dal 15 giugno sono consentite le attività dei parchi tematici e di 
divertimento (art. 8), e dal 1° luglio sono consentite le attività dei centri 
culturali, centri sociali e centri ricreativi (art. 9) e dei corsi di formazione 
pubblici e privati (art. 10). 
 

L’ulteriore progresso delle condizioni generali, che ha come riflesso 
le accennate misure migliorative, rende, in ogni caso, ed anche nell’attuale 
fase, di fondamentale importanza l’attività di vigilanza e controllo perché 
non vada disperso il significativo risultato raggiunto. 

Si fa pertanto affidamento sul consueto, responsabile impegno delle 
SS.LL. in tal senso. 
         

IL PREFETTO  

              Guercio 
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