COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DEL D.P.C.M DEL 14 GENNAIO 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021
n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente
le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 che entrano in vigore
oggi e che saranno efficaci sino il 5 marzo 2021 contenute nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta
ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021; il nuovo dPCM sostituisce il previgente dPCM 3 dicembre
2021 che era efficace, appunto, sino a ieri.
La Campania rientra nella zona gialla.
La Campania è zona gialla fino al 23 gennaio. Il Ministero ha confermato sulla base dei dati
epidemiologici l’attuale fascia di rischio e le regole corrispondenti. DI SEGUITO UNA
SINTESI DELLE MISURE:
Mobilità libera nelle province e tra le province, ma non oltre i confini regionali.
Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità
e salute.
Sono aperti bar e ristoranti, ma solo fino alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22, ma
solo per i locali effettuano anche servizi di cucina, mentre per gli altri è fissato alle 18. Per la
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consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
Negozi al dettaglio aperti.
Musei e mostre aperti al pubblico dal lunedì al venerdì.
Chiusi invece teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei
bar e nelle tabaccherie.
Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito l’affollamento solo fino al 50%. La scuola
prosegue in Campania solo con la didattica a distanza. In classe vanno solo gli alunni della
prima, della seconda e della terza elementare, oltre agli asili.
L'articolato delle nuove misure emergenziali
Il nuovo dPCM ricalca il precedente e individua:


nell’articolo 1, rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale” e nello specifico al comma 10 del stesso articolo, dalla lettera a) alla lettera pp),
le misure, appunto, che si devono applicare su tutto il territorio nazionale e che, valgono,
quindi, per le aree definite “gialle”;



nell’articolo 2, rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di
rischio alto” e nello specifico al comma 4 dello stesso articolo, dalla lettera a) alla lettera d),
le misure, appunto, che si devono applicare, ad integrazione di quelle già previste
all’articolo 1, nelle aree definite “arancioni”;



nell’articolo 3, rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto” e nello specifico al comma 4 dello stesso articolo, dalla lettera a) alla lettera
m), le misure, appunto, che si devono applicare, ad integrazione di quelle già previste
all’articolo 1, nelle aree definite “rosse”.

Gli allegati al nuovo dPCM
Costituiscono parte integrante del dPCM i seguenti allegati:


Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle
celebrazioni con il popolo



Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
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Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane



Allegato 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse



Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka
Gakkai), Baha’i e Sikh



Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche



Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi
giorni



Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità
e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19



Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020



Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in
data 15 maggio 2020



Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali



Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le
parti sociali



Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nei cantieri



Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica



Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico



Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato



Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo
delle navi da crociera



Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle
istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21



Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie



Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero



Allegato 21 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia



Allegato 22 - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule
universitarie



Allegato 23 - Commercio al dettaglio
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Allegato 24 - Servizi per la persona



Allegato 25 - Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale

SONO FATTE SALVE LE VIGENTI MISURE EMANATE DAL PRESIDENTE DLELA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
IL TESTO INTEGRALE DEL DPCM DEL 14.1.2021 COPN ALLEGATI E’ PUBBLICATO
NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 16 GENNAIO 2021
IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)
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