
 

 

 

C O M U N E   D I   C IC C I A N O 

Città Metropolitana di Napoli 

Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano 
 

 

COMUNICATO DEL SINDACO 

Oggetto: Provvedimento attuativo dell’Ordinanza n° 8 del 08/03/2020 del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania, per la gestione della emergenza epidemiologica Codiv-19  

Il Sindaco, 

Preso atto dell’Ordinanza n° 8 del 08/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, avente 

ad oggetto l’obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione 

Lombardia e dalle Provincie di cuial D.P.C.M. 08/03/2020 (c.d. zona rossa), 

AVVISA 

- le persone che hanno fatto o faranno ingresso nel Comune di Cicciano dalla Regione 

Lombardia e dalle Provincie di cui al D.P.C.M. 08/03/2020 (Modena, Parma, Piacenza, Reggio 

nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano – Cusio-Ossola,Vercelli, 

Padova, Treviso e Venezia), con decorrenza dalla data del 07/03/2020 e sino al 03/04/2020, di 

rispettare l’obbligo:   

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di 

libera scelta o 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; 

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

- in caso di comparsa di sintomi, di 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. 

Sono sospese le seguenti attività: 

- pub; 

- scuole di ballo; 

- sale giochi, 

- sale scommesse e sale bingo; 

- discoteche e locali assimilati; 

- piscine; 

- palestre; 

- centri benessere. 

 

AVVERTE LA CITTADINANZA TUTTA 

CHE IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLE NORME EMERGENZIALI SU 

RICHIAMATE, SALVO CHE NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, È PUNITO AI SENSI 

DELL’ART. 650 C.P. CON L’ARRESTO FINO A TRE MESI  O CON L’AMMENDA FINO A € 

206,00. 

Si prega di darne massima diffusione. 

Cicciano, 08/03/2020        Il Sindaco 

          Dott. Giovanni Corrado 


