
Comune di GRIGLIANO 

Provincia Di Matera

Prot.^.?*

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE VOLTE AL CONTENIMENTO ED ALLA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVE)-19 SUL 
TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, 
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVE)-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni, ai sensi e per 
gli effetti dell’articololO, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in 
sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 
2020 e sono efficaci fino all7 maggio 2020 (•••)”;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata 29 
aprile 2020, n. 20;

VISTA l’emergenza dei paesi limitrofi;

AVVISA

che con decorrenza dal 6 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo diverse disposizioni, 
ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19,

E’ FATTO OBBLIGO

A. Tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, che facciano ingresso nel 
territorio della Regione Basilicata da altre Regioni o dall’estero e vi soggiornino 
anche temporaneamente, devono comunicare immediatamente tale circostanza al 
proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta 
(PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione Basilicata 
(800996688), nonché al Sindaco, con l’obbligo di osservare la permanenza 
domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso 
l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno indicata nella medesima comunicazione,
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con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili 
per le attività di sorveglianza:

B. Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano in ragione di 
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, 
nonché ai soggetti che facciano ingresso nel territorio della Regione Basilicata in 
ragione di spostamenti funzionali al COMUNE DI GRIGLIANO

C. Sono consentiti solo gli spostamenti individuali motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano 
necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il 
divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e 
vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie: in ogni caso, è fatto divieto a 
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici 
o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, 
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per 
motivi di salute: è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza.

D. D. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 
37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti 
sociali, contattando il proprio medico curante.

E. E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i 
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

F. E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

G. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al 
rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro: le aree attrezzate per il gioco dei bambini 
sono chiuse.

H. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto: è consentito 
svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone 
non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché 
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due 
metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

I. Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di 
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere 
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico 
sia privato. Sono sospese le cerimonie civili e religiose: sono consentite le 
cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a 
un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente 
all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando 
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

J. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, 
centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle 
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri 
sociali, centri ricreativi.
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K. l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, 
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture 
residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla 
direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a 
prevenire possibili trasmissioni di infezione.

L. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività 
di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

M. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo 
le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, 
i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

N. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su 
base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che 
di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di 
consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate 
vicinanze degli stessi.

O. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, 
barbieri, estetisti). 0. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico- 
sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore 
agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che 
ne forniscono beni e servizi.

P. Sull’intero territorio comunale sono sospese tutte le attività produttive 
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al suddetto 
DPCM 26 aprile 2020. Q. Le attività produttive sospese in conseguenza delle 
disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate 
in modalità a distanza o lavoro agile.

Q. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, 
nonché’ servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della 
cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.

R. . Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo 
sull’intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei 
luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in 
tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini 
al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili 
con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 
predetti. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero 
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
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garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano 
di coprire dal mento al di sopra del naso.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui 
al presente provvedimento, così come stabilite dall'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, 
n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 
euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del 
codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, 
di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante 
l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

DISPONE

a) la pubblicazione del presente avviso sulla rete civica del Comune di Girigli ano

b) la divulgazione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio 
comunale, attraverso gli organi di informazione nonché sui social più seguiti e di 
immediatezza divulgativa rispetto al sito istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, 06 maggio 2020

Il Sindaco

Geom. Franco Galluzzi
> X$5Et5ìL n
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