
  
 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
AGGIORNAMENTO MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19  

per il territorio REGIONALE aggiornate al 13 marzo 2020 e valide a tutto il 25 marzo 2020  
 

 
IL SINDACO 

 
VISTI i DPCM 08.03.2020, 09.03.2020 (decreto #iorestoacasa) e 11.03.2020 contenenti le misure di contrasto e contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19 
VISTE le ordinanze a firma del Presidente della Regione Campania n° 8 del 08/03/2020, n° 10 del 10/03/2020, n°11 del 10/03/2020, n° 
12 del 11/03/2020, n°13 del 12/03/2020 e n° 14 del 12/03/2020. 
VISTA l’ordinanza a firma del Presidente della Regione Campania n° 15 del 13/03/2020 

 
COMUNICA 

le disposizioni in materia di contrasto e contenimento diffusione COVID19 dettate dall’ultima ordinanza regionale 
n° 15 del 13/03/2020 concernenti: 

 

o l’OBBLIGO, su tutto il territorio regionale, DI RIMANERE NELLE PROPRIE ABITAZIONI. 

Sono consentiti esclusivamente spostamenti TEMPORANEI ed INDIVIDUALI motivati da comprovate 
esigenze di LAVORO, NECESSITA’ E SALUTE 

o la circoscrizione delle situazioni di necessità tra cui:  
 esigenze primarie delle persone (per il tempo strettamente indispensabile e degli animali di 

affezione e comunque in aree contigue alla propria residenza/domicilio o dimora), 
o la possibilità di un accompagnatore nei seguenti casi: 

 spostamenti per motivi di salute ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; 
 nel caso di spostamenti di lavoro purché appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto 

da/per il luogo di lavoro di uno di essi. 
Dette disposizioni hanno efficacia immediata e sino al 25/03/2020. 

 
LA TRASGRESSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ORDINANZA N° 15 DEL 13/03/2020, oltre alle sanzioni di cui all’art. 
650 del c.p.p., comporta altresì, per l’esposizione al rischio di contagio del trasgressore, la segnalazione al competente 
ufficio ASL e l’obbligo immediato di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo 
stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale 
attività di sorveglianza. 

 
RESTANO FERME TUTTE LE ALTRE RESTRIZIONI DI CUI ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI. 

 

COME GIA’ RIBADITO IL CONTRIBUTO DI OGNUNO DI NOI, NEL RISPETTARE QUESTE MISURE, E’ FONDAMENTALE 
 

 
Per ulteriori dettagli si rimanda al D.P.C.M. del 08/03/2020, D.P.C.M. 09/03/2020 e D.P.C.M. 11/03/2020 ed all’ordinanze del 
Presidente della Regione Campania n° 8 del 08/03/2020, n°10 del 10/03/2020, n°11 del 10/03/2020, n° 12 del 11/03/2020, n°13 del 
12/03/2020, n° 14 del 12/03/2020 e n° 15 del 13/03/2020. 
Le disposizioni di cui sopra producono effetto immediato e sono efficaci, salvo diverse specifiche previsioni, fino al 25 MARZO 2020. 

 
 
 
 

Il Sindaco 
F.to Paolo Imparato 

 
Aggiornato alle ore 18:30 del 13/03/2020 
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