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DECRETO N. 6 del 06-04-2020
 
 

OGGETTO:  MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVD19. ULTERIORI DISPOSIZIONI NEL COMUNE DI
POZZILLI: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE ANCHE
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI.

 
Il giorno 06 Aprile 2020

 
SINDACO

 
 

 
 
 
 
 
MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVD19.
ULTERIORI DISPOSIZIONI NEL COMUNE DI POZZILLI: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE
ANCHE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE E  DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.
 

 
Visto l’articolo 50, in particolare i commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti del Sindaco nelle
emergenze sanitarie;
Vista la condizione di grave emergenza sanitaria che si è determinata in alcuni comuni limitrofi;
Visti i decreti legge n. 9,  n. 18 e n. 19, tutti del 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di
emergenza;
Visti i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 marzo e 22
marzo, tutti del 2020;
Viste le ordinanze del Ministro della salute 20 marzo 2020 e dei Ministri della salute e dell’interno 22 marzo
2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza;
Considerato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata
dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al
contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la
definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
Preso atto che con il succitato DPCM dell’11 marzo 2020 è decretata la sospensione delle attività
commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato,
sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia
consentito l’accesso alle sole predette attività.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
Constatato che un gran numero di persone non utilizza un sistema di protezione individuale nell’accedere
negli esercizi commerciali;
Preso atto che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alla misura di
igiene delle mani;
Preso altresì atto dell’ordinanza n.17 del 04.04.2020 a firma del Presidente della Regione Molise Donato
Toma avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nei comuni di Pozzilli e Venafro - Provvedimento
ex art.3, comma 1 del Decreto Legge del 25.03.2020 n.19” che prevede l’obbligo dell’uso della mascherina
al di fuori del territorio di Pozzilli;          
Considerato che il comune di Pozzilli ha provveduto, alla consegna delle mascherine ai cittadini,  coloro
che ne fossero sprovvisti per eventuali disguidi di mancata consegna o altre difformità inerenti alla
distribuzione, possono effettuare una segnalazione al numero della protezione civile 375 5122899.
I cittadini sono chiamati a rispettare la raccomandazione di recarsi solo una persona per famiglia presso gli



esercizi commerciali rimasti aperti e presso gli uffici pubblici.                                                                          
                                           
Ritenuto necessario di adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell’emergenza
sanitaria da Covid19 l’obbligo di utilizzo delle mascherine,
 

DECRETA
 

DALLE ORE 20,00 DEL GIORNO 06/04/2020:
E’ fatto uso obbligatorio di indossare la mascherina all’interno degli esercizi commerciali e
farmacia, da parte di tutti i clienti e gestori;
Ai titolari e gestori delle attività commerciali è fatto obbligo di inibire l’accesso alle persone non
dotate di mascherina e di prevedere la messa a disposizione per il cliente di guanti usa e getta per i
reparti di frutta e verdura.
Ai titolari e gestori è fatto altresì obbligo di esporre all’esterno del locale, in modo visibile all’utenza
e agli organi preposti al controllo, il  presente decreto .
L’uso obbligatorio ai cittadini della mascherina dovrà essere adottato anche per la permanenza al di
fuori della propria abitazione;
E’ consentito proteggersi anche «attraverso semplici foulard e sciarpe» - un qualsiasi indumento in
grado di coprire naso e bocca è considerato valido.
Il presente decreto oltre ad essere pubblicato all’albo online comunale viene trasmesso al Prefetto di
Isernia, alla Stazione Carabinieri di Filignano, alla polizia municipale di questo Comune ed a tutti gli
esercizi commerciali .
La polizia municipale di questo Comune e le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare il presente
decreto.
  

  SINDACO
STEFANIA PASSARELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


