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MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19 

IL SINDACO 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’interno del 22 marzo 2020 

VISTA l’ordinanza n°20 del 22/02/2020 a firma del Presidente della Regione Campania 

COMUNICA ALLA CITTADINANZA TUTTA CHE 
 

fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo2020, 
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(e quindi nel COMUNE DI PADULA), È FATTO 
OBBLIGO: 

 

1. di comunicare tale circostanzaal Comune (0975 – 77359)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; 

2. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, 
mantenendo lo stato di isolamento per 14giorni dall’arrivo, con divieto di 
contatti sociali; 

3. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 
4. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

5. in caso di comparsa di sintomi,di avvertire immediatamente il medico di 
medicina generaleo il pediatra dilibera scelta o l’operatore di sanità pubblica 

territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. 
 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 
provvedimento è punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con 
l’ammenda fino a duecentosei euro. 
 
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino al 
3 aprile 2020. 
 
 

Per le ulteriori disposizioni previste si rimanda all’ordinanza n°20 del 22/02/2020 a firma del Presidente della Regione 
Campania. 
 

SI FA NUOVAMENTE APPELLO AL SENSO CIVICO ED AL SENSO DI AUTO-
RESPONSABILITA’, PERTANTO SI RACCOMANDA ALL’INTERA CITTADINANZA DI 
LIMITARE QUALSIASI SPOSTAMENTO SOLO PER QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIO 
 
 

Il Sindaco 

f.t.o. Paolo Imparato  


