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MANIFESTO INFORMATIVO
PER PREVENIRE E/O CONTENERE
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19 (Corona Virus)

NUOVE DISPOSIZIONI DAL 13.08.2020 AL 7.09.2020
in ottemperanza alla nuova
Ordinanza del Presidente della Regione Calabria
n. 60 del 12.08.2020

IL SINDACO
Alla luce dell’emanazione del D.P.C.M. del 7.08.2020 ed altresì, delle Ordinanze del Presidente
della Regione Calabria n. 59 del 8.08.2020 e n. 60 del 12.08.2020, dato atto che nell’ambito dei
servizi di controllo e monitoraggio del territorio si rende necessario dare massima diffusione ai
predetti provvedimenti che ricalibrano, in alcuni settori, le misure urgenti che devono essere
rispettate al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19, con la presente,

COMUNICA e DISPONE
che sul territorio comunale dal 13 Agosto 2020 al 7.09.2020, ci si attenga a quanto riportato nel
D.P.C.M. del 7.08.2020 ed altresì, nelle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 59 del
8.08.2020 e n. 60 del 12.08.2020 ed in particolare, per le attività economiche, a quanto
rappresentato nell’allegato 9 del D.P.C.M. 7.08.2020.
In particolare, si evidenzia che:
a. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto
obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso
delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nei
luoghi all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non
possa essere rispettata;

b. Resta l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per
come stabilito nelle Ordinanze n. 49/2020, n. 51/2020 e 55/2020 ed integrate con le disposizioni
fissate nell’Ordinanza n. 59/2020 e 60/2020, nonché le misure del D.P.C.M. 7 agosto 2020, con
particolare riferimento agli articoli dal 4 all’8 riguardanti gli spostamenti da e per gli Stati esteri
elencati nell’allegato 20 al D.P.C.M. stesso; La comunicazione deve avvenire attraverso la
scheda

di registrazione

al

sito

www.rcovid19.it

raggiungibile

anche

dalla

pagina

emergenzacovid.regione.calabria.it;
c. Resta l'obbligo per le persone che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale,
provenendo o avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia,
Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, di:
a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel
territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con
risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso nel
territorio regionale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.
Confido nell’osservanza di quanto disposto.
Il Sindaco
Vincenzo Rocchetti
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INFORMATION POSTER
TO PREVENT AND / OR CONTAIN
THE RISK OF SPREAD OF COVID-19 ( Corona Virus )

NEW PROVISIONS FROM 13.08.2020 AL 07.09.2020
in compliance with the new

Ordinance of the President of the Calabria Region
n. 60 of 12.08.2020

THE MAYOR

In light of the enactment of Prime Ministerial Decree 07.08.2020 and also of and Order and the
President of Calabria n. 59 of 8.08.2020 and n. 60 of 12.08.2020, given that in the context of the
control and monitoring services of the territory it is necessary to give maximum dissemination to
the aforementioned measures that recalibrate, in some sectors, the urgent measures that must be
respected in order to guarantee the containment of the spread of the COVID-19 virus, hereby,
COMMUNICATES and PROVIDES
that the territory Municipal from 13 August 2020 to 07.09.2020, stick to it to what reported in the
Prime Ministerial Decree of 08.07.2020 and also n ell and Order and the President of Calabria n. 59
of 8.08.2020 and n. 60 of 12.08.2020 and in particular, for economic activities, as represented in
attachment 9 of D.P.C.M. 7.08.2020.
In particular, it should be noted that:
a. The gathering of people in public places or places open to the public is prohibited. It is
mandatory to comply with the hygiene measures, the rules on interpersonal distance and the use
of masks or other protection to cover the nose and mouth, in all closed places and in outdoor

places accessible to the public, in the circumstances in which the interpersonal distance cannot
be respected;
b. It remains the obligation of the census of natural persons entering the regional territory as
established in the Ordinances n. 49/2020, n. 51/2020 and 55/2020 and integrated with the
provisions established in the Ordinance no. 59/2020 and 60/2020, as well as the measures of the
Prime Ministerial Decree of 7 August 2020, with particular reference to articles 4 to 8 regarding
travel to and from foreign countries listed in annex 20 to the Prime Minister's Decree; The
communication must take place through the registration form on the website www.rcovid19.it
which can also be reached from the page emergenzacovid.regione.calabria.it;
c. It remains the obligation for people who intend to enter or return to the regional territory,
coming from or having stayed or transited in the previous fourteen days in Croatia, Greece, the
Republic of Malta or Spain, to:
a) presentation of the attestation of having undergone, in the 72 hours prior to entry into the
regional territory, a molecular or antigen test, carried out by means of a swab with a negative
result;
b) obligation to undergo a rhino-pharyngeal swab test within 48 hours of entering the regional
territory at the territorially competent Provincial Health Authority.
I trust in compliance with the provisions.
The Mayor
Vincenzo Rocchetti

