
 

 
 

    NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 
PEC: protocollo.cicerale@asmepec.it                

C.A.P. 84053-Via Roma -Tel. 0974/834021 – Fax 0974/834455   

 
Ordinanza n. 8 del 08/03/2020 

 
Il Sindaco 

 
Visto: 

- il DPCM del 04/03/2020 relativa all’emergenza del Coronavirus (COVID-2019); 
- il DPCM del 08/03/2020 relativa all’emergenza del Coronavirus (COVID-2019); 
- l’Ordinanza n.8 dell’8/3/2020 del Presidente della Giunta Comunale della Regione Campania; 
- l’art.50 del TUEL; 

 
ORDINA 

 
a tutta la popolazione con effetto immediato e fino al 03/04/2020 (salvo proroghe), al fine di prevenire 
il contagio da COVID-2019 sul territorio comunale, gli obblighi di seguito elencati: 

1) di adottare tutte le misure prescritte nel DPCM del 08/03/2020 e nell’ Ordinanza n.8 dell’8/3/2020 
del Presidente della Giunta Comunale della Regione Campania; 

2) di evitare i luoghi affollati e di ridurre al minimo gli spostamenti; 
3) a tutti i titolari e/o responsabili delle attività degli esercizi commerciali e luoghi aperti al pubblico – 

bar, club, pub, ristoranti, pizzerie, sali e tabacchi, uffici postali, farmacie, negozi e botteghe di ogni 
genere, parrucchieri, studi medici, uffici comunali, parrocchie – durante il periodo di efficacia del 
DPCM del 08/03/2020 di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera a) del DPCM 8/3/2020 e 
tutti gli ambienti devono essere muniti degli strumenti di prima sanificazione delle mani; 

4) alla casa di riposo San Leo, di comunicare ad horas al comune di Cicerale 
protocollo.cicerale@asmepec.it i nominativi dei propri dipendenti e degli utenti; 

5) alla casa di riposo operante sul territorio di non consentire l’accesso a persone diverse dai dipendenti 
e dagli utenti; 

6) a tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in questo Comune  provenienti dalla Regione 
Lombardia e dalle Provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e 
Urbino, Alessandria, Novara, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia di 
provvedere a 

a. registrare la propria presenza presso il Comune di Cicerale, anche via telefono all’utenza 
0974/834021, e al proprio medico di medicina generale ovvero all’operatore di sanità 
pubblica dell’ASL territorialmente competente; 

b. osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di 
isolamento per 14 (quattordici) giorni consecutivi dall’arrivo con divieto di contatti sociali; 

c. osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 
d. rimanere raggiungibile per ogni eventualità attività di sorveglianza; 
e. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale 

o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per 
ogni conseguente determinazione; 
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DISPONE 
 

1) che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di tutti i punti 
precedenti, è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale; 

2) che in caso di violazione da parte dei titolari e/o responsabili delle attività, sarà applicata la sanzione 
della sospensione dell’attività; 

3) che per il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 4 e 5), è comminata una sanzione di 
€.3.000,00. 

4) che la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale del Comune di Cicerale, al Prefetto, 
al Comando Carabinieri di Ogliastro Cilento e all'Ufficio Comunicazioni del Comune per la 
massima diffusione del presente provvedimento. 

 
Allega: 

- DPCM del 08/03/2020; 
- Ordinanza n.8 dell’8/3/2020 del Presidente della Giunta Comunale della Regione Campania. 

 
Cicerale, 8 marzo 2020   
 

Il Sindaco 
F.to ANTELMO 

 


