
  
 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19  

Disposizioni per il territorio nazionale aggiornate al 13 marzo 2020 e 
fino a tutto il 3 aprile 2020 salvo se non diversamente specificato 

 

IL SINDACO 
 

VISTI i DPCM 08.03.2020, 09.03.2020 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° 10 del 10/03/2020, concernente la sospensione di negozi di barbiere, 
parrucchiere e centri esterici; 

- n° 11 del 10/03/2020 concernente il divieto di qualsivoglia attività, al di fuori 
dell’orario di apertura al pubblico, previsto dalle ore 6:00 alle ore 18:00, per le 
attività ristorative (ivi incluse consegne a domicilio); 

- n° 12 del 11/03/2020 concernente il divieto di mercati, anche rionali e 
settimanali, e di fiere di qualsiasi genere;  

- n° 13 del 12/03/2020 concernente: 
o il divieto di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie, 
o lo svolgimento, per le attività miste, esclusivamente delle attività 

consentite dal DPCM 11/03/2020, 
o la possibilità di consegna a domicilio di prodotti confezionati da parte di 

supermercati ed altri esercizi di vendita di beni di prima necessità a 
condizione che il personale sia protetto da specifici DPI, 

o il divieto di fiere e mercati anche di generi alimentari, 
o il divieto di frequentare parchi e ville comunali, 
con efficacia immediata e sino al 25/03/2020; 
o n° 14 del 12/03/2020 in materia di trasporto pubblico nel territorio 

della Regione Campania. 
 

RITENUTO di procedere a dare massima diffusione alle nuove disposizioni 
intervenute con ordinanza n°14 del 12/03/2020 

COMUNICA  
o le nuove disposizioni in materia di trasporto pubblico nel territorio della 

regione Campania con efficacia immediata e sino al 25 marzo 2020. 
 
Si allega ordinanza 14 del 12/03/2020 a firma del Presidente della Regione 
Campania per il dettaglio delle altre disposizioni in esso contenute. 
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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 alle ordinanze del Presidente della Regione Campania n° 8 
del 08/03/2020, n°10 e n°11 del 10/03/2020, n°12 dell’11/03/2020, n°13 del 
12/03/2020 e n° 14 del 12/03/2020. 
Le disposizioni di cui sopra producono effetto immediato e sono efficaci fino al 3 
APRILE 2020 salvo se non diversamente specificato in ciascun provvedimento. 

 
          Il Sindaco 
f.to Paolo Imparato 

Aggiornato alle ore 09:00 del 13/03/2020 
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