
 

 

 
COMUNE DI GROTTAMINARDA 

Provincia di Avellino 
Avviso n. 41 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
  
Nel richiamare il precedente Avviso n.40  in data 07/08/2020 
 

INFORMA 
 

che il Prefetto di Avellino, in riferimento all’Ordinanza n. 67 emessa dal Presidente della Giunta 
Regionale della Campania in data 11/08/2020 circa le misure di prevenzione dei contagi 
connessi a rientri da vacanze all'estero, ha evidenziato il punto 1.7 della predetta 
ordinanza, che dispone: “fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in 
tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati, dai competenti organi statali, 
come a maggior rischio, a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 31 
agosto  2020-  facciano  rientro  da vacanze dall'estero, con tratte dirette o attraverso scali o 
soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal 
rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di 
test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.” 

 
RICHIAMA 

altresì l’attenzione sul punto 1.6 della predetta ordinanza che dispone che ai soggetti, residenti 
nella regione Campania, che abbiano partecipato, negli ultimi 14 giorni, a feste ed eventi 
presso le strutture ricettive di cui al punto 1.1. della predetta ordinanza è fatto obbligo di 
isolamento domiciliare fiduciario fino al compimento di 14 giorni dalla data dell'evento. 

  
Si rammenta infine che, ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, 
convertito con modificazioni dalla legge n.74/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso 
da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni 
dell’Ordinanza n.67 emessa dal Presidente della Giunta Regionale della Campania del 11/08/2020 
e di quelle richiamate - la cui efficacia viene prorogata- sono punite con i l  pagamento, a 
titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, 
del decreto-legge n . 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.35/2020 e ss.mm.ii.. 
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica 
altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 
a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge n.19/2020, 
in caso di reiterata violazione della predetta ordinanza n. 67 emessa dal Presidente della Giunta 
Regionale della Campania, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è 
applicata nella misura massima.  

 
Dalla Residenza Comunale, addì 14/08/2020 
 

 
 

 

 


