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d) restano sempre consentite anche 1e attivita che sono funzionali ad assicurare la continuita delle

filiere delle attivita di cui a1l’a1legato 1, nonché dei sen/izi di pubblica utilita e dei servizi essenziali
di cui alla lettera e), previa comunicazione a1 Prefetto della provincia ove e ubicata 1’attivita produt-

tiva, nella quale sono indicate specificamente 1e imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti

e servizi attinenti alle attivita consentite; il Prefetto pub sospendere 1e predette attivita qualora ritenga

che non sussistano 1e condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’ad0zione dei provvedimenti di

sospensione dell’attivita, essa é legittimamente esercitata s_ul1a base della comunicazione resa;
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e) sono comunque consentite le attivita che erogano servizi di pubblica utilita, nonché servizi

essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del

servizio di apeftura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui a11’articol0

101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano Pistruzione ove non erogati a

distanza 0 in modalita da remoto nei limiti attualmente consentiti;

1) e sempre consentita 1’attivita di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di

farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e ali-

mentari. Resta altresi consentita ogni attivita comunque funzionale a fronteggiare 1’emergenza;

g) sono consentite le attivita degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione

al Prefetto della provincia ove é ubicata l’attivit2‘1 produttiva, dalla cui intenuzione derivi un
grave pregiudizio a11'impiant0 stesso 0 un pericolo di incidenti. I1 Prefetto pub sospendere le

predette attivita qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui a1 periodo precedente.

Fino a1l’adozione dei rovvedimenti di sos ensione dell’attivita, essa e le ittimamente eserci-P P g
tata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non é soggetta a comunicazione l’attivita

dei redetti im ianti finalizzataa arantire l'ero azione di un servizio ubblico essenziale;P g P

h) sono consentite 1e attivita dell’industria de11’aer0spazio e della difesa, nonché le altre attivita

di rilevanza strategica per l’ec0n0mia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della pro-

vincia ove sono ubicate le attivita produttive.
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