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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL RINGRAZIARE VIVAMENTE LE ISTITUZIONI E LE
PERSONE DELLA NOSTRA COMUNITÀ PER LA RESPONSABILITÀ E L’AUTOCONTROLLO
ALLA BASE DELLA COLLABORAZIONE PER IL FONDAMENTALE RISPETTO DELLE
NORME MESSE IN ATTO PER CONTENERE L’ESPANSIONE DELLA PANDEMIA DA
CORONAVIRUS TRA CUI: RESTARE A CASA E MANTENERE LA DISTANZA FRA LE
PERSONE DI ALMENO UN METRO IN OGNI LUOGO

diffuse fin dal 23 febbraio da questo Comune attraverso avvisi molteplici, opuscoli
didattico-informativi e videomessaggi e con una intensa attività di controllo da parte della Polizia
Municipale e dei Carabinieri della nostra Stazione ai quali si esprime viva gratitudine

RINNOVA ULTERIORE INVITO AL RIGOROSO RISPETTO

al fine di evitare gravi sanzioni, di quanto previsto nei vari Decreti Governativi e Ordinanze
Regionali e, in modo particolare, nelle seguenti ulteriori disposizioni impartite dal Decreto Legge
25 marzo 2020, n. 19:
1. limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o
urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
2. limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o
regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
3. applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate
al di fuori del territorio italiano;
4. divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte
alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
5. possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la
riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci,
automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di
trasporto pubblico locale;
6. limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche,
fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente
mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
7. limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di
quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a
carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di
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sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
8. limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti
l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei
servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento,
con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
9. specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)
10. limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per
minorenni;
11. obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono
transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione
mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
12. adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
13. predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
14. previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza
anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
15. eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate
dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 20 in data 22/03/2020 :
Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro
dell’Interno 22 marzo 2020, secondo cui “ è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o
spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con
decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre
regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto
ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:
di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica
territorialmente competente;
di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di
isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni
conseguente determinazione.
1. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari
di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere
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a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei
viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del
territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.
2. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e
regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento
nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano
collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:
sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso
le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e
diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale.
3. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3, d’intesa con la Protezione civile
regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il
Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale
di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per
l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della
temperatura corporea e i successivi adempimenti per i casi sospetti alla stregua delle
disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
4. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di
tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in
ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai
concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al
punto 1. Del presente provvedimento all’utenza.
5. Per quanto non incompatibili con il presente provvedimento, sono confermate le disposizioni
di cui alle Ordinanze n.8/2020 e n.9/2020.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre
mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.
7. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13.

e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 in data 25/03/2020 :
1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio
regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora
nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del
Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. 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.
2. E’ 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;
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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.
3. Ai sensi della presente ordinanza, 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. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre
mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio
2020, n.6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
5. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per
l’esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al
competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto
conto della circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento contestate all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate - e del
rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con
isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale
attività di sorveglianza.
6. Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell’osservanza
delle misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di intensificare il
monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l’intervento della Polizia Municipale
nelle zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al
pubblico, anche ai fini della segnalazione all’ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto
disposto dal precedente punto 5.

4/5

AVVISO PUBBLICO 27 MARZO 2020

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Marzo 2020 16:45

5/5

