
  
 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19  

 
IL SINDACO 

nell'ambito delle misure prese per difendere la popolazione dal pericolo rappresentato 
dalla diffusione del coronavirus COVID-19, rappresenta che il Comune di Padula ha 

incaricato una ditta specializzata della disinfestazione delle strade della città. A tal fine 
 

COMUNICA CHE 
 

NELLA SERATA DEL GIORNO MARTEDÌ 17 MARZO 2020  
A PARTIRE DALLA ORE 20:00  

È PREVISTO  L’INTERVENTO DI SANIFICAZIONE 
DELLE STRADE  

 
Per l’occasione i cittadini sono invitati a tenere chiuse le finestre negli orari in cui si svolgerà 
l'intervento di sanificazione (momento specifico in cui sarà effettuato l’intervento) dal piano 

terreno al secondo piano e a togliere gli eventuali panni stesi sugli stenditoi esterni.  
 

Non è necessario spostare auto o scooter a condizione che non ostacolino il passaggio dei mezzi. 
 

Ovviamente, oltre che per gli obblighi di mobilità ridotti già vigenti, a scopo precauzionale, negli 
orari in cui si svolgerà l'intervento di sanificazione, s'invitano tutte le persone a restare nella 

propria abitazione anche per eventuali esigenze primarie degli animali di affezione posseduti. 
 

                       Il Sindaco 
F.to Paolo Imparato 

16/03/2020 
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