COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DEI CHIARIMENTI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21 E N. 22 ALL’ORDINANZA N. 39
ATTIVITÀ MOTORIA – RISTORAZIONE

Si comunica che il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha emanato in data odierna i
chiarimenti n. 21 e n. 22 all’ordinanza n. 39 del 25 Aprile 2020 che di seguito si riportano:
-Chiarimento n. 21 – Attività Motoria:
si può passeggiare, ma è vietato fare jogging.
In particolare:
"...non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono
incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e
bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet)
potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve
essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con
obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri".
-Chiarimento n. 22 – Ristorazione orari
in ordine al punto 3.del dispositivo, relativo alle attività e ai servizi di ristorazione, approvato a
parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, si precisano, di
seguito, gli ORARI DI ESERCIZIO, con consegna a domicilio:
a) quanto ai bar, pasticcerie e gelaterie agli stessi annesse, rosticcerie, gastronomie, tavole
calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore
14,00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che
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osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00,
sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;
b) tutti gli altri esercizi, ivi compresi i ristoranti, le pizzerie e le gelaterie che non sono annesse
a bar e a pasticcerie, i pub nonché vinerie, keebab e similari, dalle ore 16,00 e con possibilità
di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.
IL TESTO INTEGRALE DEI CHIARIMENTI N. 21 E N. 22 E' PUBBLICATO NELL'HOME
PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.
Frattaminore, 28 Aprile 2020
IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)
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