
  COMUNE DI RIPACANDIDA
P r o v i n c i a  d i  P O TE N Z A

UFFICIO DEL SINDACO
Via G.B. Rossi, 3 - 85020 RIPACANDIDA (PZ) - TEL: 0972 64 41 12 FAX: 0972 64 41 42 - Mail: comunediripacandida@yahoo.it - Pec: sindaco.ripacandida@pec.it

     IL   S I N D A C O
In ottemperanza all’ordinanza n. 3 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata e del D.P.C.M. 08-03-2020,

RENDE NOTO CHE

È fatto obbligo a tutti i soggetti che rientrano a far data dal 08 marzo 2020 nella Regione Basilicata, e quindi anche nel Comune di Ripacandida, provenienti dalla  Regione
Lombardia e dalle province di  Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso e Venezia, di osservare le seguenti misure:

a. comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta, ovvero al Numero Verde appositamente istituito dalla Regione
800 996 688;

b. osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni; 
c. evitare contatti sociali;
d. osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;
e. rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;
f. in caso di comparsa di sintomi, 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;
La mancata osservanza dei suddetti obblighi comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all’art. 4, comma 2, del DPCM dell’ 8 marzo 2020, ovvero E’
PUNITA AI SENSI DELL’ART. 650 DEL CODICE PENALE (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro)

COMUNICA INOLTRE

che in base al D.P.C.M. DEL 8 MARZO 2020, l’Ordinanza n. 3 del 8/3/2020, le raccomandazioni del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza (Prefettura) nonché le risultanza di
quanto deciso dalla riunione del COC Comunale del 07/03/2020,
È FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE, tra le altre, le seguenti misure:

1) sono sospesi eventi e spettacoli di qualsiasi natura, manifestazioni ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
2) sono sospese 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;
3) svolgimento delle  attività di ristorazione e  bar con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la  distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con

sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
4) negli esercizi commerciali diversi dai precedenti, all’aperto e al chiuso, il gestore deve garantire 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 1 metro tra i visitatori.
5) per le attività sportive vale quanto prescritto dall’art. 2 comma 1, lett. G del D.P.C.M. 08/03/2020
6) rispettare le Misure igienico sanitarie di cui Allegato 1 al D.P.C.M. 4 marzo 2020:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con
ogni persona;

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
j) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

7) Da domani Lunedì 9 marzo, l’accesso al pubblico degli uffici comunali sarà consentito solo a massimo 3 persone per volta (massimo due per ogni ufficio). 
8) Informazioni e colloqui con uffici (ove non urgenti) saranno possibili solo tramite telefono o mail.
9) Sul sito del Comune di Ripacandida sono pubblicati decreti, informative e misure riguardanti l’argomento.

AVVERTE

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera “m” che a chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 08.03.2020 , abbia fatto ingresso in Italia dopo aver
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, identificate dall’OMS, o abbia transitato  o soggiornato in zone a rischio,  di comunicare tale circostanza al Dipartimento di
Prevenzione dell’ASP di Potenza nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra, rispettando le prescrizioni di permanenza domiciliare e l’eventuale avvio
dell’osservanza sanitaria e dell’isolamento fiduciario.

DISPONE
- la trasmissione a mezzo pec del presente avviso: 

a. all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di  Potenza; 
b. all’ASP di Potenza;
c. aI MEDICI DI MEDICINA GENERALE operanti nel Comune di Ripacandida;
d. al Comando Stazione Carabinieri di Ripacandida 
e. alla Polizia Locale – Sede;
f. a tutte le attività commerciali, strutture sportive, locali pubblici e altri luoghi di aggregazione.

- La pubblicazione all’Albo Pretorio on- line e sul sito istituzionale del Comune di  Ripacandida del presente avviso fino al 03 Aprile 2020.  

NUMERI UTILI: Telefono Telefono

N. Verde Regionale: 800.996.688 Comune di Ripacandida: 0972.64.41.12 (negli orari di apertura al pubblico)

POD Venosa (orario 8:00 – 20:00): 0972.39378 Sindaco di Ripacandida     329.62.51.489

Per le emergenze, i cittadini devono chiamare il Numero Unico Nazionale 112.
Sarà cura dell’Amministrazione fornire ulteriori aggiornamenti.                                                                                                                                                       Il Sindaco

             Arch. Giuseppe Sarcuno

Prot. 1322 del 
08/03/2020
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