
  
 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 

AVVISO – COVID 19 
 

IL SINDACO  
visto il chiarimento reso dalla Regione Campania, in ordine all’ordinanza regionale n° 
18 del 15 Marzo 2020, il quale testualmente recita “in entrata e in uscita dai singoli 

territori comunali interessati (Comuni di Sala Consilina, Atena Lucana, Polla e 
Caggiano ) risulta consentito il solo transito necessario allo svolgimento delle 

attività riferite a servizi pubblici essenziali, sanitarie o aventi ad oggetto la vendita 
di generi alimentari o di prima necessità, come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, 

limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo 
svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia dei relativi locali.   

Sono altresì consentiti, nei termini di cui innanzi, gli spostamenti del personale 
impegnato nel rifornimento e/o approvvigionamento necessario alle dette attività.  

Alle attività sopra individuate sono equiparate, sulla base dei provvedimenti statali 
adottati in materia, quelle concernenti la produzione o la distribuzione di generi 

alimentari, rientranti nella filiera della trasformazione agroalimentare.  
E’ in ogni caso fatto salvo l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale”. 

INVITA, NUOVAMENTE, TUTTI I CITTADINI PADULESI 

ALL’ASTENERSI DALL’INGRESSO NEI COMUNI DI SALA 
CONSILINA, ATENA LUCANA, CAGGIANO E POLLA, SINO 
AL 30 MARZO 2020, con la sola eccezione delle 
fattispecie di cui all’ordinanza regionale n° 18 del 15 
marzo 2020 ed al chiarimento n. 8 del 17 marzo 2020, 
pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 650 del 
c.p.p.. 

Si allega chiarimento n. 8 del 17 marzo 2020. 
Il Sindaco 

F.to Paolo Imparato 
Padula 17/03/2020 
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