
COMUNE DI CAUTANOCOMUNE DI CAUTANO
(Provincia di Benevento)(Provincia di Benevento)

Visto il  DPCM  08/03/2020,  con  il  quale,  ai  fini  del  contrasto  alla  diffusione  del  VIRUS  
COVID-19,  è  stata  individuata  la  “zona  arancione”,  costituita  da:  Regione  Lombardia  e  
Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, 
Padova, Treviso; Asti e Alessandria,  ed una seconda zona, cioè  tutto il restante territorio  
nazionale.

Visto l’Ordinanza della Regione Campania n.8 del 08.03.2020.

L’amministrazione Comunale:

AVVISA

che, con decorrenza dal 07/03/2020 e fino al 03/04/2020, tutti gli individui che hanno fatto
ingresso  in regione  Campania provenienti  dalla  “zona arancione” di  cui  sopra,  HANNO
L’OBBLIGO:

 di comunicare tale circostanza al Comune (tramite mail, PEC oppure telefonicamente) ed al
proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta e all’operatore di sanità
pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

 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;

 in caso di comparsa di sintomi, la persona in sorveglianza deve:
◦ 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;

◦ indossare  la  mascherina   chirurgica   fornita   all'avvio   della  procedura  sanitaria  e
allontanarsi dagli altri conviventi;

◦ rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  garantendo un'adeguata ventilazione
naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario.

Si applicano altresì le seguenti misure: 

 e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche
ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla
propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessita' e di evitare comunque
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luoghi affollati nei quali  non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro;

 si  raccomanda  di   limitare,   ove  possibile,   gli   spostamenti  delle  persone fisiche ai  casi
strettamente necessari; 

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

 sono sospesi  i  congressi,  le riunioni,  i  meeting e gli   eventi sociali,   in  cui  e'  coinvolto
personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali
o  di pubblica utilità;

 sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli
cinematografici  e  teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 

 sono sospese le  attività  di  pub,  scuole  di  ballo,  sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali  assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

 e' sospesa l'apertura dei  musei  e  degli  altri  istituti  e luoghi della cultura di cui all'articolo
101  del  codice  dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio

 2004, n. 42; 

 svolgimento  delle  attività  di  ristorazione  e  bar,  con obbligo, a carico del gestore,  di  far
rispettare  la  distanza  di sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  sanzione  della
sospensione dell'attività in caso di violazione; 

 e' fortemente raccomandato  presso  gli  esercizi  commerciali diversi da quelli della lettera
precedente, all'aperto e  al  chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative
tali   da consentire un accesso ai predetti  luoghi con modalità  contingentate o comunque
idonee  ad  evitare  assembramenti  di  persone,   nel   rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro  tra  i visitatori; 

 sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in
ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti
eventi e competizioni, nonché delle  sedute  di  allenamento  degli  atleti agonisti, all'interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in
tutti tali  casi,

 Lo sport  di base e le attività  motorie  in  genere,  svolti  all'aperto  ovvero all'interno di
palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che
sia possibile  consentire  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro;

 l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure  organizzative  tali   da
evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
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luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di
almeno un metro;

 sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; 

 divieto assoluto  di  mobilita'  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus. 

Salvo che il fatto costituisca  più  grave  reato,  il  mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6.

SI  INVITA  LA  CITTADINANZA AD ASSUMERE  UN  COMPORTAMENTO
DETTATO DAL BUON SENSO E DALLA COLLABORAZIONE RECIPROCA, AL
FINE DI SUPERARE QUESTO MOMENTO CRITICO PER L’INTERA NAZIONE.

L’amministrazione del Comune di Cautano rimane a disposizione di tutti i cittadini per chiarimenti
ed eventuali casi di emergenza.

Il Sindaco
Ing. Alessandro Gisoldi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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