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IL SINDACO
Informa sulle seguenti misure da adottare in seguito al DPCM 8 marzo 2020 e
Ordinanza Regione Campania n.8 del 8.03.2020















Congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali: sospesi fino al 3 aprile 2020;
Pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, aperura di musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura: sospesi fino al 3 aprile 2020;
Attività di ristorazione e bar: Far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione
di sospensione dell’attività in caso di violazione;
Esercizi commerciali: Adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro tra i visitatori:
Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina: Sospesi fino al 3 aprile 2020, resta comunque consentito lo
svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, degli atleti agonisti, all’interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza presenza di pubblico;
Servizi educativi per l’infanzia di cui all’art.2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università
e le Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master,
università per anziani e corsi svolti dalle scuole guida: Sospesi fino al 15 marzo 2020;
I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche: Sospesi fino al 3
aprile 2020;
Luoghi di culto: Condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro;
Cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri: Sospesi fino al 3 aprile 2020;
Centri di riabilitazione per soggetti disabili: Facoltà di differimento delle terapie fino al 3 aprile 2020, su richiesta del
tutore o legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione;

Invita a consultare:
-

Il DPCM del 08.03.2020 sul sito www.governo.it
L’ordinanza n.8 del 08.03.2020 sul sito www.regione.campania.it

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi sopra riportati è punito ai sensi dell’art. 650 del codice
penale, come previsto dall’art.3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6
Il presente avviso è inviato alla polizia locale e alle forze dell’ordine per quanto di rispettiva competenza.
Melizzano 09.03.2020
Il Sindaco
ROSSANO INSOGNA

