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 Prot. 612/2020 

COVID - 19 (CORONAVIRUS) 

AVVISO DEL 26.03.2020 

Il Sindaco 
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), emessi per il contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19 (da ultimo, DPCM 22 marzo 2020);  

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania, contenenti ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 (da ultime, ordinanze nn. 

23 e 24 del 25 marzo 2020); 

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, con il quale è stato 

aggiornato l’elenco dei codici ATECO delle attività consentite di cui all’allegato 1 del DPCM 22 

marzo 2020; 

Richiamati i propri precedenti avvisi alla popolazione, pubblicati nella sezione “Emergenza 

Coronavirus – Covid-19” del sito web istituzionale del Comune; 

nel rimandare integralmente ai contenuti di tutti i provvedimenti sopra citati, tra l’altro 

COMUNICA 

FINO AL 14 APRILE 2020 

 

• è VIETATO uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si 

trovi. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da 

comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità 

o motivi di salute.  

• Sono considerate “situazioni di necessità” quelle correlate ad esigenze primarie delle 

persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo 

strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio 

o dimora.  

• È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: 

- nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne 

imponga la necessità; 

- nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti 

allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di 

essi.  

• Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti 

al pubblico.  

 

Il Sindaco 

     F.to   Avv. Zaccaria Spina 
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