COMUNE DI SERINO
(PROVINCIA DI AVELLINO)
TEL. 0825/594025 – FAX 0825/592539 – sito Internet: http://www.comune.serino.av.it

MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19
PROT. N. 3979 DEL 03.05.2020

AVVISO
Il Presidente della Giunta Regionale della Campania On.le Vincenzo De Luca
con le ordinanze n. 41 del 01.05.2020 e 42 del 02.05.2020, che contengono
ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid 19, inserisce nuove prescrizioni.
Ecco in sintesi la parte ordinativa:

DISPOSIZIONI IN TEMA DI RISTORAZIONE CON CONSEGNA A
DOMICILIO E ASPORTO dal 4 al 17 maggio 2020.
- Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n. 39 del 25
aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale,
le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,
pizzerie), con la modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna
a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di
produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del
documento Allegato 2 all’Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020.
È altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui in precedenza, la
vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e

nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti
ulteriori misure:
1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on
line;
2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso
dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato;
3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato
distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e fra
questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;
4) che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e
l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE dal 4 al 10 maggio
2020.
E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.
16 del decreto legge n. 18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed
aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i
bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove
possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei
soggetti all’uopo titolati.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIENTRI NEL TERRITORIO REGIONALE dal 4
al 10 maggio 2020.
A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno
ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato

da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o
da comprovate e certificati motivi di salute:
- di comunicare l’arrivo al Dipartiemento di prevenzione della Asl
territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora
di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero
al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della
Regione Campania;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario,
mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di
contatti sociali;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il
Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente e il
proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove
appartenenti al Servizio Sanitario della Regiona Campania, per ogni
conseguente determinazione.
ATTIVITA’ MOTORIA dal 4 al 17 maggio 2020.
E’ consentito svolgere attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso
obbligatorio

della

mascherina,

in

forma

individuale,

ovvero

con

accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con
l’obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona, salvo
che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero
minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo
della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non
compatibili con l’uso della stessa.

Nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 8:30, è consentito, nelle aree
pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa,
footing o jogging – nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma
tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con
obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità
di altre persone.
Dalla Residenza Municipale, lì 03-05-2020
IL SINDACO
f.to Avv. Vito Pelosi

