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AVVISO PUBBLICO  
IL SINDACO 

 
 

OGGETTO: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19 D.P.C.M. del 04 marzo 2020 – 
AVVISO PUBBLICO  
 
Visto che il Presidente del Consiglio del Ministri, con D.P.C.M. del 04 marzo 2020, ha 
disposto misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento del virus COVID-19 tra le 
quali la sospensione di tutte le attività didattiche, di ogni ordine e grado, su tutto il territorio 
nazionale dal 05 marzo al 15 marzo 2020. 
 
Vista l’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 8 dell’08/03/2020 avente ad 
oggetto “obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania 
dalla Regione Lombardia e dalle Provincie di cui all’art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella 
Regione Campania”. 
 
Visto il comunicato stampa della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Benevento-
il quale dispone che tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in Regione dalla 
data del 07 marzo e fino al 03 aprile p.v. provenienti dalle zone individuate dal citato 
D.P.C.M.: 

- Di darne immediata comunicazione al Comune, al proprio medico di medicina 
generale e al Dipartimento di Prevenzione della ASL; 

- Di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo 
stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali; 

- Di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 
- Di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza 
- Di avvertire immediatamente, in caso di comparsa di sintomi, il medico di medicina 

generale o il dipartimento di prevenzione per ogni conseguente determinazione. 
 
Si invita tutta la cittadinanza ad osservare puntualmente tutte le prescrizioni e le 
indicazioni presenti nei citati D.P.C.M. e Ordinanza Della Giunta Regionale della 
Campania. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 
del Comune di Campoli Del Monte Taburno (BN). 
 
Dalla Casa Comunale, 09/03/2020 

        Il Sindaco  
 F.To Tommaso Nicola Grasso  


