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Prot. n. 1489

OGGETTO: AVVISO ALLA CITTADINANZA
- IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – CORONAVIRUS:

IL

SINDACO

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 Marzo2020.
Visto il D.P.C.M. dell’ 11 Marzo 2020.
Visti i D.P.C.M. ad oggi emanati , in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazione.
Viste le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania., ad ulteriori misure
per la prevenzione e la diffusione del contagio dal virus COVID-19
Visti i propri comunicati, N. 871 del 24/02/2020, N. 1125 del 08/03/2020 e N. 1181
precedentemente emanati per il rispetto delle norme comportamentali impartite dal
Decreto Legge n. 19/2020, dai vari D.P.C.M. ed Ordinanze ad oggi emesse ;

COMUNICA

Che il Presidente della Regione Campania con Ordinanze n. 23 e 24 del 25/03/2020 ,ha
prorogato con decorrenza 26 Marzo 2020 e fino al 14 Aprile 2020 sù tutto il territorio
regionale il divieto di uscire dalle abitazioni, ovvero residenza, domicilio o dimora nella
quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministero della Salute e del
Ministero dell’Interno del 22 Marzo 2020 e del D.P.C.M. 22 Marzo 2020. Sono
ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate
esigenze lavorative per le sole attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o di
salute.

INVITA

- Tutti al rigoroso rispetto delle norme comportamentali, degli obblighi e dei divieti
impartiti dai Decreti Legge, dai vari D.P.C.M. e dalle Ordinanze di cui sopra ,
emessi dagli Organi di Governo Nazionali e Locali, fino a nuove disposizioni.
Il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell’art.650 e s.m.i. del codice
penale.
- Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.
Reino, lì 26 Marzo 2020

IL SINDACO

(F.to Prof. Antonio CALZONE)

