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COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020 con cui la Regione 

Campania si colloca in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”  

“ZONA ROSSA” 

 
A partire dal 15 novembre 2020, per la durata di quindici giorni, sul territorio regionale 

- e comunale - sono vigenti le seguenti misure: 

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione Campania, nonché all’interno del 

territorio regionale (tra Comune e Comune) e all’interno del territorio comunale, salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute.  

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non 

soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti. 

Per ogni spostamento, anche all’interno del comune di residenza, è necessario dotarsi di 

autocertificazione (vedi allegato al presente Avviso). 

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché 

comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo 

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. 

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 a condizione che vengano 

rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola 

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di 

confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di 

consumazione sul posto o nelle adiacenze.  

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020, che si allega al 

presente Avviso.  

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. 
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Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del 

DPCM 3 novembre 2020, che si allega al presente Avviso. 

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, anche svolte 

nei centri sportivi all’aperto, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, fatta eccezione per 

l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività 

riabilitative o terapeutiche. 

Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. 

Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di 

avviamento relative agli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le 

politiche giovanili e lo sport, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di 

contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. 

 

Montella lì 14 novembre 2020                  

  Il Sindaco     

         F.to Dott. Rizieri Buonopane 


