
Comune di Catania 
Direzione Cultura 

Prot. n° O1PpP Catania, li 02. 03.2u 

A tutte le Associazioni/Ditte/Società 

della Rassegna Catania Summer Fest 2021 

Oggetto: Catania Summer Fest 2021. Comunicazioni nuova normativa Covid-19 

Si comunica che il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-I19 e per l'esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche" che ha modificato il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che dal 6 Agosto p.v. si potrà accedere 

solo con il Green Pass, in Zona bianca, in Musei e luoghi dove avvengono spettacoli pubblici, 
mostre, concerti, esibizioni ed eventi culturali. 

Lo stesso decreto dispone ..." Si ricorda che la Certificazione dovrà attestare di aver fatto almen0 

una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 

precedenti oppure essere guariti da Covid -19 nei sei mesi precedenti, tuttavia questo non dispensa 

dall 'uso di sistemi di protezione come mascherine chirurgiche, Ffpl e Ffp2, inoltre dovrà essere 

garantito il distanziamento in ogni momento". 

Si raccomanda, quindi, il pieno rispetto delle suddette norme e si ribadisce quanto previsto nel 

disciplinare che regola la concessione degli spazi culturali: 

"Sono a carico del concessionario tutte le attività poste in essere per prevenire il rischio d 

contagio COVID-19, che dowranno svolgersi secondo le normative vigenti e le modalità disciplinate 
dalle inee guida emanate per lo svolgimento in sicurezza delle attività, inoltre, devomo applicarsi 

nel territorio della Regione Siciliana i protocoli specificatamente sottoscritti ai sensi del decreto 

del Presidente del Consigliodei Ministri del 2 marzo 2021, del decreto legge n.52/2921 "Decreto 
s.m.i, in ogni caso devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione riaperture" 

COVID-19 indicate nelle normative vigenti ed in vigore il giorno dell'evento, in particolare, il 

concessionario dovrà stilare un elenco dei partecipanti ( capienza massima secondo i siti) con 

recapiti telefonici o mail e custodirli per 15 (quindici) giorni." Eventuali sansioni civili e penali 

saranno a carico del concessionario. 

Si segnala che è scaricabile dal sito del Ministero della Salute l'app che consente la verifica 

dei Green Pass attraverso il proprio smartphone, nel pieno rispetto della privacy e senza conservare 

sul dispositivo dati sanitari altrui. 

Questa direzione resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito all'applicazione

delle suddette norme. 

Il direttore 

dort. Paolo Di Caro 


