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OGGETTO:  Emergenza Covid 19 
occasione delle feste pasquali del 12 e 13 aprile 2020

Si informa la Cittadinanza che in occasione delle Feste Pasquali (giornate 12 e 13 aprile 
2020), a partire dalle prime ore dell’alba di domenica di Pasqua 
mezzanotte di Pasquetta  (13 aprile
con controllo di tutti gli autoveicoli in entrata nel nostro territorio.
Il transito SENZA GIUSTIFICATO VERRA’ SANZIONATO dalle Autorità competenti 
secondo le misure in atto, compresa la QUARANTENA.
In particolare sono previsti posti di blocco nelle seguenti zone:
 

- Località Casalicchio 

- Località Ponte Calore 

- Località Mainardi 

I suddetti posti di blocco verranno piantonati  dall’Arma di Carabinieri e dalla Polizia 
Locale con il supporto, AUTORIZZATO DALLA PRESENTE DI
Volontari della Protezione Civile, visibilmente riconosciuti dalle loro divise e dai loro 
tesserini di riconoscimento. 
La presente ordinanza viene trasmessa a :
- Polizia Municipale; 
- Comando dei Carabinieri di Aquara;
- Al Prefetto di Salerno 
 
Avverso il presente atto è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tar 
Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 

Dalla Residenza Municipale 11/04/2020

 
 
 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

[Prot. 1409  del  

Emergenza Covid 19 - disposizione riguardante i controlli sul territorio in 
occasione delle feste pasquali del 12 e 13 aprile 2020 

AVVISO 
Si informa la Cittadinanza che in occasione delle Feste Pasquali (giornate 12 e 13 aprile 

0), a partire dalle prime ore dell’alba di domenica di Pasqua (
13 aprile) sono stati disposti POSTI DI BLOCCO a passaggio, 

con controllo di tutti gli autoveicoli in entrata nel nostro territorio. 
Il transito SENZA GIUSTIFICATO VERRA’ SANZIONATO dalle Autorità competenti 
secondo le misure in atto, compresa la QUARANTENA. 

e sono previsti posti di blocco nelle seguenti zone: 

I suddetti posti di blocco verranno piantonati  dall’Arma di Carabinieri e dalla Polizia 
Locale con il supporto, AUTORIZZATO DALLA PRESENTE DI
Volontari della Protezione Civile, visibilmente riconosciuti dalle loro divise e dai loro 

La presente ordinanza viene trasmessa a : 

Comando dei Carabinieri di Aquara; 

Avverso il presente atto è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tar 
Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 

11/04/2020 

 
 

 

del   11/04/2020] 

disposizione riguardante i controlli sul territorio in 

Si informa la Cittadinanza che in occasione delle Feste Pasquali (giornate 12 e 13 aprile 
(12 aprile) fino alla 

stati disposti POSTI DI BLOCCO a passaggio, 

Il transito SENZA GIUSTIFICATO VERRA’ SANZIONATO dalle Autorità competenti 

I suddetti posti di blocco verranno piantonati  dall’Arma di Carabinieri e dalla Polizia 
Locale con il supporto, AUTORIZZATO DALLA PRESENTE DISPOZIZIONE, dei 
Volontari della Protezione Civile, visibilmente riconosciuti dalle loro divise e dai loro 

Avverso il presente atto è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tar 
Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 

 
 
 

IL SINDACO 
Antonio Marino 

(Firma Digitale) 
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