
AVVISO n° 14 del 2 aprile 2020 (con allegato) 
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CCOOMMUUNNEE DDII VVIILLLLAAMMAAIINNAA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

   
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C) 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

___________________________________________________________________________________ 

Nuovo DPCM del 1 aprile ‘20  

Chiusure prorogate fino al 13 aprile  

 

RIGUARDA TUTTI I DIVIETI GIA’ IN VIGORE 
 

✓ Spostamenti sempre con autocertificazione e distanza di un metro. 

✓ Rimangono in vigore le indicazioni per quanta riguarda i mezzi di trasporto 

✓ Sono sospese le attività di servizi di ristorazione: bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie. 

✓ Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona: parrucchieri, barbieri, 

estetisti. 

✓ Sono chiuse: palestre, piscine, sale bingo, sale giochi. 

✓ È vietato entrare nei parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. 

✓ È vietata la celebrazione dei funerali. 

✓ Previste limitazioni per i matrimoni. 

✓ Rimangono chiuse le discoteche, i cinema, i teatri. 

✓ Vietati gli eventi pubblici. 

✓ Sono aperti i tabaccai e i benzinai. 

✓ Sono aperti i meccanici, i ferramenta. 

✓ Sono aperti i punti di ristoro all’interno degli ospedali. 

✓ Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di 

quelle essenziali. 

✓ Le attività professionali non sono sospese. 

Resp. Coordinamento 

SINDACO 

Dott.ssa Di Cicilia Stefania 
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Allegato all’AVVISO n° 14 del 2 aprile 2020 
 

Via Roma n. 77 – 83050 Villamaina (AV) e-mail: segreteria@comunevillamaina.it                                   Tel. 0825/442083 

CCOOMMUUNNEE DDII VVIILLLLAAMMAAIINNAA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

Nuovo DPCM del 1 aprile ‘20 

 

SPOSTAMENTI SEMPRE CON AUTOCERTIFICAZIONE E DISTANZA DI UN METRO è vietato spostarsi in un Comune diverso 

da quello in cui ci si trova se non per «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o motivi di salute». 

Si può uscire per fare la spesa, andare in farmacia, acquistare altri prodotti di prima necessità (anche in un altro Comune se 

nel proprio non è possibile e comunque giustificando il motivo).   

Si può uscire per andare all’edicola e comprare i giornali.  

Si può uscire per portare a spasso il cane ma rimanendo «in prossimità della propria abitazione». 

 

IL NUOVO DECRETO CONFERMA LE LIMITAZIONI a jogging e, in generale, all’attività motoria all’aperto: si possono fare 

«ma da soli e in prossimità della propria abitazione». 

È vietato andare nelle seconde case. L’unica eccezione riguarda «la necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e 

imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità 

strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni». 

 

RIMANGONO IN VIGORE LE INDICAZIONI DEL GOVERNO PER QUANTA RIGUARDA I MEZZI 

In moto si può andare, ma da soli; 

In auto bisogna tenere il metro di distanza (dunque un passeggero oltre al guidatore, nel sedile posteriore); 

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi 

alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, 

ma sempre nella prossimità di casa propria. 

 

I NEGOZI CHIUSI  

Sono sospese le attività di servizi di ristorazione: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola 

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di 

trasporto.  

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona: parrucchieri, barbieri, estetisti. 

Sono chiuse: palestre, piscine, sale bingo, sale giochi. 

È vietato entrare nei parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.  

È vietata la celebrazione dei funerali.  

Previste limitazioni per i matrimoni.  

Rimangono chiuse le discoteche, i cinema, i teatri.  

Vietati gli eventi pubblici. 

 

I NEGOZI APERTI  

Sono aperti i tabaccai e i benzinai. 

Sono aperti i meccanici, i ferramenta. 

Sono aperti i punti di ristoro all’interno degli ospedali. 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI  

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle essenziali. 

Le attività professionali non sono sospese. 
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