Comune di Padula
Provincia di Salerno

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19
IL SINDACO
VISTO il D.P.C.M del 22/03/2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali
non ritenute essenziali rendendo noto, contestualmente, l’elenco delle attività giudicate essenziali in questa fase di
emergenza, disposizioni vigenti dal 23/03/2020 e sino al 3 aprile 2020
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’interno del 22 marzo 2020
VISTE l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e l’Ordinanza della Regione Campania n° 15 del
13/03/2020 e relativo chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020
VISTE altresì le ordinanze a firma del Presidente della Regione Campania n° 10 del 10/03/2020 e n°13 del
12/03/2020 e relativo chiarimento n.2 del 12 marzo 2020
VISTO il D.P.C.M. 11/03/2020

COMUNICA ALLA CITTADINANZA TUTTA

le nuove disposizioni vigenti per le attività produttive, industriali e commerciali.
Alla luce del DPCM del 22 marzo 2020, le misure di contenimento al Coronavirus sono aggiornate con le seguenti:

1) sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali AD ECCEZIONE DI
QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO 1 AL DPCM DEL 22/03/2020.
Le attività sospese devono completare quanto necessario alla sospensione entro il 25 marzo 2020,
compresa la spedizione della merce in giacenza, ma possono comunque proseguire se organizzate in
modalità a distanza o lavoro agile;
2) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica
utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della
provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e
le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può
sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo
precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente
esercitata sulla base della comunicazione resa;
3) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute;
Si invita ad una lettura dettagliata del DPCM del 22 marzo 2020 e del suo allegato per
comprendere le attività sospese.
Le disposizioni del nuovo DPCM inoltre, si applicano cumulativamente a quelle del DPCM
11 marzo 2020 in materia di commercio e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo
2020 i cui termini fissati per il 25 marzo sono stati prorogati al 3 aprile 2020.
Vedasi altresì le Ordinanze a firma del Presidente della Regione Campania n° 15 del 13/03/2020 e
relativo chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020, n° 10 del 10/03/2020 e n°13 del 12/03/2020 e relativo
chiarimento n.2 del 12 marzo 2020
Per le ulteriori disposizioni previste si rimanda:
- al DPCM 22 marzo 2020
- all’allegato al DPCM 22 marzo 2020 contenente l’elenco delle attività giudicate essenziali in questa
fase di emergenza e che pertanto potranno continuare a essere aperte;
- al DPCM 11 marzo 2020.
SI FA NUOVAMENTE APPELLO AL SENSO CIVICO ED AL SENSO DI AUTORESPONSABILITA’, E PERTANTO SI RACCOMANDA L’INTERA CITTADINANZA A LIMITARE
QUALSIASI SPOSTAMENTO SOLO PER QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIO
Il Sindaco
f.t.o. Paolo Imparato
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