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COMUNICATO DEL SINDACO 

n.  5  del  10  marzo  2020  
 
 

Si comunica che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 le misure di contenimento stabilite dall'art. 1 

del DPCM 8 marzo 2020, già previste per la Lombardia ed altre 14 provincie, sono state estese a tutto il territorio nazionale. 

  

Pertanto, per opportuna informazione e norma, si rendono note in forma sintetica le misure adottate valide dal 10 marzo 2020 al 3 

aprile 2020: 

 

 Scuole di ogni ordine e grado:   Sospese tutte le attività educative e didattiche  

 Palestre, centri sportivi, centri benessere:   Sospese tutte le attività 

 Eventi e le competizioni sportive in luoghi pubblici o privati:   Sospese tutte le attività 

 Manifestazioni, riunioni e incontri:   Sospesi  

 Assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico:   Vietati in ogni forma  

 Chiese e luoghi di culto:   Aperte alla preghiera personale;   Sospese le funzioni e le celebrazioni comprese quelle 

funebri 

 Bar e attività di ristorazione:   Aperti dalle ore 6:00 alle ore 18:00, con il rispetto di almeno 1 metro di distanza tra un 

cliente e l’altro 

 Attività commerciali:   Aperte con ingresso contingentato e la salvaguardia di almeno 1 metro di distanza tra un cliente e 

l’altro 

 Cinema, teatri, pub, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche:   Chiusi 

 Centri anziani, ricreativi, ludici, culturali, musei e biblioteche:   Chiusi 

 Mercato:   Consentito con accesso contingentato 

 Farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari:   Aperti con afflusso contingentato  

 Ospedali e case di riposo:   Limitazioni per l’accesso dei visitatori 

 Uffici Comunali:   Aperti con afflusso contingentato 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi suddetti è punito ai sensi dell’art.650 del 

codice penale. 

 

Si consiglia alla popolazione di evitare di uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze lavorative, per casi di 

primaria necessità e per motivi di salute 

  

Per qualunque ulteriore informazione, il testo integrale delle normative in vigore è pubblicato sul sito del Comune di Trentinara. 

 

Si ricordano i numeri di pubblica utilità per segnalare ogni rilevante evento in tema di COVID-2019: 

 1500 Ministero della Salute - Protezione Civile Nazionale 

 800909699 Regione Campania 

 089693960 ASL Salerno 

             

Dalla residenza municipale,  10 marzo 2020   

 

                                                                                                          Il Sindaco 
                                                                                                   Rosario CARIONE                

  
                                                                        


