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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)
UFFICIO TECNICO

AVVISO PUBBLICO
<<Ripresa delle Attività commerciali e della quotidianità>>
(Ord. PRC n.: 37 del 22/04/2020)

OGGETTO: Modalità comportamentali precauzionali finalizzate al contrasto della diffusione del
contagio da <<COVID-19>>.PROT.: 1274
DEL: 23/04/2020

IL SINDACO
Autorità Sanitaria locale

•
•
•
•
•
•
•

•

VISTI:
la delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020;
il DL 23/02/2020 n.: 6;
il DPCM 10/04/2020 con cui vengono prorogate fino al 3 Maggio 2020 le misure restrittive
finalizzate al contrasto della diffusione del <<Covid-19>>;
le Circolari del Ministero per la Salute in materia di <<COVID-19>>;
l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania, in particolare, la n.: 37 del 22/04/2020;
la Legge 23/12/1978 n.: 833 - art. 32;
l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112;
ATTESO che:
sulla base delle Superiori indicazioni, si intravedono significativi e progressivi miglioramenti
della situazione epidemiologica per il che, é ragionevole prevedere che a breve possa avere
inizio la csd <<fase due>> e, in via consequenziale, è ipotizzabile consentire una graduale
attenuazione di talune misure di contenimento e prevenzione ad oggi ancora in essere, fermo
restando l'ineludibile esigenza:
o di contenere la mobilità di massa;
o di evitare ogni forma di assembramento;
o di assicurare il rispetto del distanziamento sociale;
o di utilizzare e far utilizzare sempre i <<DPI>> (guanti e mascherine), conformità alle
raccomandazioni del Ministero della Salute;

1

•

pur con tali ed altre limitazioni, risulta indispensabile iniziare a riprendere in mano il filo
dell'ordinaria attività, degli esercizi commerciali come degli altri settori e, più in generale, della
vita di ognuno e della Comunità tutta;

IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e
successivi aggiornamenti, oltre che di quanto innanzi riportato:

INVITA
A. I TITOLARI e/o GESTORI di esercizi commerciali, di osservare, con riferimento alla prossima
<<fase due>> le Superiori indicazioni in materia di Sicurezza Sanitaria, provvedendo in
particolare a quanto di seguito riportato:
1. effettuare, con cadenza periodica e sistematica, interventi di sanificazione e disinfezione
dei locali ove si svolge l'attività;
2. adoperarsi, perché sia assicurata l'ineludibile esigenza di:
contenere la mobilità di massa;
evitare ogni forma di assembramento;
assicurare il rispetto del distanziamento sociale;
utilizzare e far utilizzare sempre i <<DPI>> (guanti e mascherine), conformità alle
raccomandazioni del Ministero della Salute;

DISPONE
che il presente avviso, oltre che pubblicato sul sito del Comune e rimesso al Comando di Polizia
locale, per la notifica agli esercenti commerciali, perché, pur avendo natura puramente
precauzionale, ne osservino integralmente il contenuto, sia trasmesso:
1. alle forze dell'Ordine;
2. all'Autorità Sanitaria;
3. alla Prefettura di Salerno.IL SINDACO
(Natalino BARBATO)
Firmato da:
BARBATO NATALINO
Motivo:
Sindaco
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