
C O M U N E  D I  V E N T I C A N O 
Provincia di Avellino 

AVVISO 
Oggetto : Ulteriori misure per il contenimento e la gestione del COVID-19 

 

Si portano a conoscenza  di tutti i cittadini le disposizioni contenute nell’ordinanza della 
Giunta Regionale della  Campania n. 8 del 08.03.2020 che richiama il DPCM 8 marzo 2020 
il quale, allo scopo di contrastare il diffondersi del Coronavirus nella Regione Lombardia e 
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 
Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, 
dispone  di evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai suddetti 
territori. 

L’ordinanza suddetta prescrive che “Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in 
regione Campania, con decorrenza dal 07/03/2020, provenienti  dalle zone sopra 
indicate, hanno l’obbligo  

 di comunicare tale circostanza al comune e al proprio medico di 

medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio 

di sanità pubblica territorialmente competente; 

 di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, 

mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con 

divieto di contatti sociali”. 

E’ fatto obbligo, inoltre, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di avvertire 
immediatamente  il medico in caso di comparsa dei sintomi. 
Infine sono confermate le disposizioni di cui alle ordinanze della Regione Campania  n. 6 e 
7 del 6 marzo 2020 con efficacia fino al 3 aprile  2020 che  ordina  la sospensione 
immediata, su tutto il territorio regionale, delle attività: 
a) discoteche, piscine, palestre, centri benessere; 

b) ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di 
ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il 
servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Si confida nel senso civico e nella massima collaborazione dei cittadini tutti. 

 

                                                                            Il Sindaco 

                                                                                 Dott. Luigi de Nisco 

 


