
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 2019 

IL SINDACO 
 

Visto il D.P.C.M. del 08/03/2020; 

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.8/2020 

Vista la circolare  n. 2020-0149657 del 08/03/2020 dell’Unità di Crisi Regionale. 

 
 

INFORMA 
 

che tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in Regione Campania, con 

decorrenza dalla data del 07/03/2020 e fino al 03/04/2020, provenienti dalle zone: 

1.   Regione Lombardia; 

2. Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia 

 

HANNO L'OBBLIGO 

1) di comunicale tale circostanza al Comune (nel caso siano sul territorio di Aquara) al 

Sindaco: 333.2266206  -  Vice Sindaco: 366.6557658  -  Maresciallo Polizia 

Municipale: 339.1754236  -  Uffici Comune: 0828.962003  – Gruppo Protezione Civile 

C o m u n a l e :  3 3 9 . 2 8 1 6 6 1 7  -  3 8 9 . 2 4 4 1 4 6 4 ,  a  m e z z o  P E C :    

protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it, posta elettronica ordinaria: 

info@comune.aquara.sa.it e al proprio medico di medicina generale, ovvero al servizio di 

sanità pubblica territoriale competente (ASL Salerno - tel. 089 693960); 

2) di compilare il modulo di dichiarazione salute pubblica del viaggiatore Covid-19, ai sensi 

del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, consegnandolo ai soggetti e con le modalità di cui al punto 

1) [disponibile sul sito www.comune.aquara.sa.it]; 

3) di osservare la permanenza domiciliare per un periodo di 14 giorni; qualora l'individuo è 

collocato in nucleo familiare, anche lo stesso dovrà osservare tale disposizione; 

4) di osservare divieto di spostamento e di viaggi; 

5) di rendersi raggiungibile per ogni attività di sorveglianza. 

 

Si intima, inoltre, di rispettare tutte le misure previste dal D.P.C.M. del 08/03/2020 e 

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8/2020 del 

08/03/2020. 

 

La mancata osservanza dei suddetti obblighi, comporterà le conseguenze sanzionatone come 

per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato). 
 

Dalla Residenza Comunale,  09/03/2020 

IL SINDACO 

Rag. Antonio Marino 
Firma Digitale 

Prot. n. 000949 del 09/03/2020 
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