
COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO 
Provincia di Salerno 

Via Sant' Anna - 84030 Monte San Giacomo (SA) – C.F. 83002030654 
Tel. 0975 75006 Fax 0975 75250 – info@comune.montesangiacomo.sa.it  

COMUNICATO DEL SINDACO DEL 10.03.2020 

AVVISO PUBBLICO COVID-19 
 

Si avvisa tutta la cittadinanza che con DPCM del 9.03.2020, le misure previste dal DPCM del 8.03.2020 sono estese, 
a partire dalla mattinata odierna, a tutto il territorio nazionale. 

In particolar modo: 

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' 
all'interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  
situazioni  di  necessita'  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, 
abitazione o residenza; 

b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente 
raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio 
medico curante; 

c) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche'  gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli 
di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, 
quali,  a  titolo  d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale 
bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; 

d) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  
predisporre  le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro di cui all'allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di violazione; 

e) Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse sino al 3 aprile 2020 

 

TUTTI GLI SPOSTAMENTI DEVONO ESSERE AUTOCERTIFICATI E SOLO PER RAGIONI DI COMPROVATE 

ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITA’ E MOTIVI DI SALUTE – (Modulo Ministeriale) 

Si avvisano altresì tutti i cittadini che hanno già fatto o che faranno ingresso nel territorio di Monte San Giacomo a far data dal 7.03.2020, 
provenienti dai territori individuati dall’art. 1 del DPCM 08.03.2020 (Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia), che 
per effetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del 08.03.2020, è fatto loro  

OBBLIGO 
1) Di compilare e far pervenire al Comune di Monte San Giacomo l’allegato questionario (scaricabile anche dal sito dell’ente al seguenti 

indirizzo www.comune.montesangiacomo.sa.it), debitamente compilato e sottoscritto; 

2) Di comunicare l’ingresso sul territorio comunale anche al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o 
all’operatore di sanità pubblica competente per territorio; 

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

4) Di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 

5) Di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

6) Di avvertire immediatamente, in caso di comparsa di sintomi, il medico di medicina generale ovvero il pediatra di libera scelta o 
l’operatore di sanità pubblica competente per territorio, per ogni conseguente determinazione; 

. 

I numeri da contattare per segnalare immediatamente tutti gli spostamenti sono i seguenti: 

Il Sindaco: 0975 75006 – 335 8058008  
Il Responsabile Polizia Municipale: 334 6007117 

Si informa altresì che è attivo il numero verde della Regione Campania per ogni utile informazione: 800 909699 e il numero istituito 
dall’ASL SALERNO 089 633960 

IL NUMERO NAZIONALE EMERGENZA E’ 1500 

 

CHI NON RISPETTA GLI OBBLIGHI IMPOSTI E/O EFFETTUA FALSE DICHIARAZIONI  

SI SOTTOPONE A CONSEGUENZE PENALI 
 

Si allega modulo autocertificazione. 

 

Dalla casa comunale, lì 10.03.2020 

mailto:info@comune.montesangiacomo.sa.it

