COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
(Provincia di Salerno)
Piazza Filippo Gagliardi, 1 – 84033 Montesano Sulla Marcellana –
tel. 0975/865221 – sindaco@comune.montesano.sa.it- protocollo@pec.comune.montesano.sa.it

COMUNICATO DEL SINDACO
N.7 DEL 13.03.2020
AVVISO PUBBLICO COVID-19.
Si avvisa tutta la cittadinanza che con Ordinanza della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020 si osservano,
altresì, le seguenti disposizioni:

1- I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità – che restano aperti –
sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da
parte di personale protetto con appositi DPI (mascherine protettive, guanti, ecc.);
2- Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (es. bar, tabacchi,
sale giochi, ecc.) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM
11.03.2020 come integrato dalle presenti disposizioni ed hanno l’obbligo di sospensione
delle attività vietate, quali bar, video-giochi, scommesse;
3- E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi a
generi alimentari;
4- E’ fatto divieto frequentare parchi e ville.
5- L’Ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività
di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese,
salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale a tutela degli utenti e dei
lavoratori.

In merito al DPCM del 11.03.2020 si comunica nuovamente che RESTANO SOLO
APERTI FARMACIE, PARAFARMACIE, ALIMENTARI, TABACCHI,
EDICOLE, LAVANDERIE E TUTTE QUELLE ALTRE ATTIVITA’ DI CUI
ALL’ALLEGATA TABELLA.
TUTTI GLI SPOSTAMENTI DEVONO ESSERE AUTOCERTIFICATI, ANCHE QUELLI
A PIEDI, E SOLO PER RAGIONI DI COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE,
SITUAZIONI DI NECESSITA’ E MOTIVI DI SALUTE

A SEGUITO DELL’ISTITUZIONE DEL COC, E’ ATTIVO A MONTESANO UN
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN PARTICOLAR MODO
RIVOLTO AGLI ANZIANI, AI MALATI, ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA’
(rivolgersi al Comune o al Presidente locale Protezione Civile 349/0827139)
Si avvisano SEMPRE tutti i cittadini che hanno già fatto o che faranno ingresso nel territorio di Montesano
sulla Marcellana a far data dal 7.03.2020, provenienti dai territori individuati dall’art. 1 del DPCM
08.03.2020 (Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia), che
per effetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.8 del 08.03.2020, è fatto loro

OBBLIGO
1) Di compilare e far pervenire al Comune di Montesano Sulla Marcellana l’allegato questionario
(scaricabile anche dal sito dell’ente al seguenti indirizzo www.comune.montesano.sa.it) ,
debitamente compilato e sottoscritto;
2) Di comunicare l’ingresso sul territorio comunale anche al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica competente per territorio;
3) Di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di
isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;
4) Di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
5) Di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
6) Di avvertire immediatamente, in caso di comparsa di sintomi, il medico di medicina generale ovvero
il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica competente per territorio, per ogni
conseguente determinazione;
.

I numeri da contattare per segnalare immediatamente tutti gli spostamenti sono i seguenti:
Il Sindaco 0975/865221 - 338/9097235
Il Responsabile della Polizia Municipale - Protezione Civile 0975/865241 – 0975/865233
Si informa altresì che è attivo il numero verde della Regione Campania per ogni utile
informazione: 800909699 e il numero istituito dall’ASL SALERNO 089633960
IL NUMERO NAZIONALE EMERGENZA E’ 1500

CHI NON RISPETTA GLI OBBLIGHI IMPOSTI E/O
EFFETTUA FALSE DICHIARAZIONI
SI SOTTOPONE A CONSEGUENZE PENALI
Dalla casa comunale, lì 13.03.2020
Si allega autocertificazione, manifesto assistenza popolazione.

