
 

 

Prot. n. 2570/COV19     Roma, 15 aprile 2021 

 

Prof. Mario Draghi 

Presidente del Consiglio dei Ministri  

 

e, p.c.   On. Roberto Speranza  

Ministro della Salute  

 

On. Dario Franceschini 

Ministro della Cultura 

 

On. Maria Stella Gelmini 

Ministro per gli Affari regionali e le 

Autonomie  

 

Illustre Presidente,   

 

in vista dell’emanazione del prossimo provvedimento normativo che il Governo dovrà 

varare per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, nella seduta odierna, ha avviato una riflessione ed un approfondimento, per 

un aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e 

ricreative”, e per un piano che consenta la graduale riapertura delle attività. A questo riguardo, 

tenuto conto delle difficoltà dell’attuale fase di disagio per la maggior parte delle categorie 

economiche, si ritiene importante dare un segnale positivo e una prospettiva alle imprese.  

Le Regioni e le Province autonome ritengono opportuno valutare, proprio nella logica 

della gradualità, la possibilità di programmare tempestivamente alcune riaperture, anche in via 

sperimentale, di attività che si possono svolgere all’aperto o, in particolare condizioni, quali ad 

esempio, la ristorazione o le lezioni individuali nelle palestre, in modo tale da anticipare la 

ripartenza.   

La Conferenza ha approvato un documento con il supporto degli uffici di prevenzione dei 

Dipartimenti di Sanità pubblica, recante prime proposte, tenendo conto, dell’andamento della 

curva epidemiologica, per le attività dei seguenti settori: 

- Ristorazione; 

- Palestre, piscine e strutture termali; 

- Cinema e spettacoli dal vivo. 

Nel chiedere di sottoporre alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico tale 

documento, Le rappresento la piena disponibilità delle Regioni e delle Province autonome ad un 

confronto di merito, confermando che nell’ambito della Conferenza proseguirà il lavoro di 

aggiornamento delle Linee guida anche per tutte le altre attività economiche, produttive e 

ricreative. 

 

Grato dell’attenzione che vorrà riservare, Le porgo le più vive cordialità. 

  

Massimiliano Fedriga 

 

 

All.to: c.s. 


