Comune di Grottaminarda
( Provincia di Avellino )
Via A. De Gasperi 83035 Grottaminarda (AV)
Tel. 0825/445211 - Fax 0825/446848-445363

Segreteria del Sindaco

CHIUSURA AL PUBBLICO DELL’AREA GIARDINI DE CURTIS IN VIA ALDO MORO
Ordinanza n.6
IL SINDACO
Tenuto conto :
 delle conclusioni del Report settimanale 41- Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del
Ministero della Salute- Istituto Superiore della Sanità e alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti
virali a maggiore trasmissibilità ;
Preso atto :
 che con il Decreto del Ministero della salute di cui prima :
- si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio
nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile;
- si ribadisce l’obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti
quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi, secondo quanto disposto da
ultimo con la circolare del Ministero della Salute n.3787/2021;
- si invitano gli enti competenti a rafforzare il controllo del rispetto delle disposizioni del DPCM 14 gennaio
2021 e delle disposizioni del provvedimento emanato;
Rilevato :
 che è necessario attuare ogni azione per prevenire e contenere il contagio dal Virus Covid-19, evitare fenomeni di
aggregazione e di vicinanza e favorire il distanziamento sociale auspicato dai provvedimenti emanati dal Governo
Centrale e Regionale :
ORDINA
la chiusura al pubblico dell’area Giardini de Curtis in Via Aldo Moro dalle ore 16,00 di oggi 02/03/2021 e fino alla
ripresa delle attività scolastiche
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grottaminarda e sul sito istituzionale
del Comune www.comune.grottaminarda.av.it e comunicata al Prefetto di Avellino, alla Protezione Civile della
Regione Campania, all’ASL di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando dei Carabinieri ed alla Polizia Municipale
di questo Comune.
Dalla Residenza Comunale, addì 02/03/2021

