COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Oggetto: Nuova comunicazione alla cittadinanza – 10.03.2020.
Viste le stringenti misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus da COVID-19,
adottate da ultimo con dPCM del 09.03.2020 che ha esteso all’intero territorio nazionale le
stringenti misure già in vigore per le aree del Nord Italia adottate con dPCM del 08.03.2020 con
decorrenza dal 10.03.2020 al 03.04.2020, si rende noto che è fatto obbligo di evitare ogni
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Si informano i gestori delle attività commerciali, in particolare quelle che si occupano della
ristorazione e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie,
paninoteche, ed assimilabili) che è consentita l’apertura e l’esercizio al pubblico dalle ore 6.00
alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la
possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione
della immediata sospensione dell’attività in caso di violazione e denuncia ai sensi dell’art. 650 del
C.P. Inoltre, con le nuove misure immediatamente esecutive, nelle giornate festive e prefestive le
medie e grandi strutture di vendita dovranno restare chiuse al pubblico. Altresì sono sospese, tra
l’altro, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,
centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Infine, si ricorda alle persone provenienti dalla Regione Lombardia, e dalle province di Modena,
Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che sussiste l’obbligo di comunicare tale
circostanza al Comune, all’ASL, al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta,
contattando i seguenti numeri: 0823/820777 – 338/9858093 (Polizia Locale); 0823/518248 – 518274
– 518276 - 518204 (ASL).
Si richiama la cittadinanza all’osservanza rigorosa delle norme prescritte per la tutela della
propria e dell’altrui salute al fine di evitare la diffusione del contagio.
Il Comandante della P.L.
Cap. Clemente Piccolo

Il Sindaco
Dott. Angelo Crescente

