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AVVISO SINDACALE prot. N. 32052 del 02/04/2020 

All'Albo Pretorio del Comune di Benevento 
Alla Cittadinanza 

Oggetto: D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti dal Virus COVID-19 (coronavirus); 
- con D.L. n. 6 del 23.02.2020 sono state dettate misure urgenti per prevenire e contrastare l'ulteriore 
trasmissione del virus; 
- con i D.P.C.M. dell' 8, 9, 11 e 22.03.2020 sono state dettate disposizioni attuative del citato D.L. n. 6/2020; 

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. 1 aprile 2020 contenente proroghe alle disposizioni attuative per fronteggiare 
le patologie derivanti dal Virus COVID- 19; 

CONSIDERATO, che dette misure, puntualmente elencate nei citati D.P.C.M., sono preordinate ad evitare 
le occasioni di contatto ravvicinato tra le persone, segnatamente quando non sia consentito l'osservanza della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno di un metro; 

INVITA 

-la cittadinanza ad osservare, in particolare, le misure di prevenzione igienico-sanitarie come indicate nei 
menzionati D.P.C.M.; 

-la cittadinanza a consentire, nelle file dinanzi alle attività commerciali una cortesia di accesso agli 
ultrasettantenni, alle donne in gravidanza (accesso rosa) e ai disabili; 

-le attività produttive a tutelare, ove possibile una priorità di accesso alle persone ultra settantenni, alle 
donne in gravidanza e ai disabili; 

-le attività commerciali alla diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico- sanitarie 
adottate e da porre in essere; 

DISPONE 

-L'invio del presente avviso, a mezzo PEC, alla Prefettura e alla Questura di Benevento, all'ASL, al 
Comando Prov.le dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco, al Comando della Polizia 
Municipale, ai dirigenti comunali e l'affissione all'Albo; 

-Di dare la massima diffusione a mezzo stampa. 

IL SINDACO 
Mario Clemente Mastella 


