
 
 

 

Comune di Valle di Maddaloni 
 
 

AVVISO 
 

 

ORDINANZA N.23 DEL 25.03.2020 

DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19   
 
Proroga  delle  misure  urgenti  di  prevenzione del  rischio di  contagi  di  cui 

all’Ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento 
 

•  Con decorrenza dalla data del 26.03.2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio 

regionale è  prorogato il divieto di uscire dall’abitazione, ovvero residenza, domicilio  o 

dimora nella quale ci si trovi. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed 

individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per 

situazioni di necessità o motivi di salute.  
 

•  È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: a) nel caso 

di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;  

b) nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo 

stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.  

 
•  Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone 

e degli animali d’aff ezione per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree 
contigue 

alla propria residenza, domicilio o dimora.  
 

•   Non  è  consentita  l’attività  sportiva,  ludica  o  ricreativa  all’aperto  in  luoghi  pubblici  o  aperti  

al pubblico.   
 

•  Salvo  che  il  fatto  più  grave  reato,  il  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  

presente provvedimento è punito, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, coll’arresto fino a 

tre mesi o con  l’ammenda fino a 206 euro, secondo quarto previsto dal DL 03.02.2020 n. 6, 

convertito 

dalla Legge 05.03.2020 n.13 e ss.mm.ii.  
 

•  Il  trasgressore,  considerato  l’alto  rischi  di  contagio  a  cui  è  sottoposto,  sarà  segnalato  

al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ai fini dell’eventuale disposizione della 

misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni e con l’obbligo di 

rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.  
 

•   La Polizia Municipale ha il compito di intensificare il monitoraggio ed il controllo del territorio.  

 
Valle di Maddaloni, 26.03.2020  

 

 

    Il Sindaco 
f.to  Dott. Francesco Buzzo 


