
  
 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19  

Disposizioni per il territorio nazionale dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020  
 

IL SINDACO 
 

VISTI i DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020 contenenti le misure di contrasto e 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19 
VISTA l’ordinanza a firma del Presidente della Regione Campania n° 10 del 
10/03/2020; 
RICHIAMATO l’ultimo aggiornamento divulgato in data 10/03/2020 alle ore 18:15, 
concernente, in particolare, le attività di consegna a domicilio, reso a seguito dei 
chiarimenti pubblicati nella sezione FAQ “Decreto #IoRestoaCasa, domande 
frequenti sulle misure adottate dal Governo”, consultabile sul sito istituzionale 
dell’Ente;  
VISTA l’ordinanza a firma del Presidente della Regione Campania n° 11 del 
10/03/2020 la quale vieta qualsivoglia ATTIVITA’ AL DI FUORI dell’orario di apertura 
al pubblico previsto dalle ore 6:00 alle ore 18:00 per le attività ristorative; 
DATO ATTO CHE si rende necessario rettificare il chiarimento reso nella giornata di 
ieri relativamente a tutte le attività ristorative ivi incluse quelle che prevedono 
consegna a domicilio dandone contestuale massima diffusione 

COMUNICA CHE  
in riferimento alle CONSEGNE A DOMICILIO di cibi, bevande e pizze (LE QUALI 
RIENTRANO TRA LE ATTIVITA’ RISTORATIVE) è confermato che l’orario di apertura al 
pubblico delle stesse è solo ed esclusivamente quello intercorrente dalle ore 6.00 
alle ore 18.00. 

SONO VIETATE QUALSIVOGLIA ATTIVITA’ AL DI FUORI DI DETTO ORARIO (ivi 
incluse le consegne a domicilio). 

Si allega ordinanza 11 del 10/03/2020 a firma del Presidente della Regione 
Campania. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al D.P.C.M. del 08/03/2020 e D.P.C.M. 09/03/2020 
ed all’ordinanze del Presidente della Regione Campania n° 8 del 08/03/2020, n°10 e 
n°11 del 10/03/2020. 
Le disposizioni di cui sopra producono effetto immediato e sono efficaci, salve 
diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 APRILE 2020. 

 
         Il Sindaco 
f.to Paolo Imparato 

Aggiornato alle ore 11:30 del 11/03/2020 
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