
ATTENZIONE
si rammenta ai sigg.ri consorziati che dal 6 agosto 

2021, l'ingresso alle manifestazioni tenute nel 
Teatro Garden, sara' possibile esclusivamente a 

coloro (di età superiore ai 12 anni)  in possesso di 
una delle  

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN 
PASS), COMPROVANTI L’INOCULAZIONE 
ALMENO DELLA PRIMA DOSE VACCINALE 

SARS-COV-2 O LA GUARIGIONE 
DALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 (VALIDITÀ 
6 MESI) OPPURE L' EFFETTUAZIONE DI UN 
TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO 
CON RISULTATO NEGATIVO AL VIRUS SARS-

COV-2 (CON VALIDITÀ 48 ORE).
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Gazzetta Ufficiale,   Serie Generale n.175 del 23-07-2021

Art. 4 
 
          Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole  «e
dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le  seguenti:  «nonche'
dei reparti delle strutture ospedaliere»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi
anche all'aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere
preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori
che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e
l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2.
In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere  superiore  al
50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto  e  al  25  per
cento al chiuso nel caso  di  eventi  con  un  numero  di  spettatori
superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500  al  chiuso.  In
zona gialla la capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50
per cento di quella  massima  autorizzata  e  il  numero  massimo  di
spettatori non  puo'  comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli
spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi  chiusi,
per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  di
linee  guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Restano  sospesi  gli  spettacoli
aperti al pubblico quando non e'  possibile  assicurare  il  rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo,  nonche'  le  attivita'
che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 
       

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf
https://app.go.wolterskluwer.com/e/er?s=1364398973&lid=186366&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~

	Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.175 del 23-07-2021

