COMUNE
Ca.p. 75010

D I CRACO
Provincia di Matera

ULTERIORI COMUNICAZIONI PER
PREVENIRE, CONTENERE E MITIGARE LA
DIFFUSIONE DI
MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA COVID -19.
IL VICE SINDACO
VISTO il DPCM 09 marzo 2020 il quale allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 dispone che le misure di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata del
8.03.2020;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n.4 del
11.03.2020
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
RILEVATO che i Sindaci promuovano la diffusione delle
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
Ritenuto, pertanto, dover promuovere specifica informativa

RENDE NOTO
delle seguenti ulteriori disposizioni efficaci fino al 25
marzo 2020:
.

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessita individuate nell'allegato 1
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), se non d’asporto
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui
parrucchieri, barbieri, estetisti)
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i
servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del
settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le
disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020
- Sono sospesi, altresì, con decorrenza immediata e fino al 3
aprile 2020 i mercati ordinari e straordinari, i mercati a
merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, ad eccezione dei
mercati e banchi per la esclusiva vendita di prodotti alimentari
e, più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la
vendita di prodotti alimentari, fermo restando il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, come
disposto dall'articolo 2, comma I. g) del DPCM dell'8 marzo
2020

FINO AL 25 MARZO LE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CHE IL COMUNE DI
CRACO POTRA’ GARANTIRE RIGUARDANO I SEGUENTI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI, PREVIA PRENOTAZIONE Tel. : 0835 459005;

Fax 0835 459243; PEC: info@pec.comune.craco.mt.it :
:

-

Stato civile
Servizi cimiteriali
Polizia locale
Protezione civile
Uffici protocollo
Consegna atti giudiziari e tributari
Rilascio certificati e atto di notorietà

UFFICIO/SERVIZIO
Polizia locale
Servizi Cimiteriali

RESPONSABILE
Tuzio Franco
Covella Maria Stella
D.ssa Gallotta Maria G.

Stato civile-anagrafeelettorale - scolastico

Ruvo Claudio
Protocollo
Ufficio tecnico, protezione
civile e gestione rifiuti
Settore finanziario,
servizio economato e tributi

Arch.. Tonino D’onofrio
Sacco Leonardo
D.ssa D’aranno
Giuseppina
Dott. Mangano
Francesco

E MAIL
poliziamunicipale@comune.craco.mt.
it
maristella@comune.crcao.mt.it
settoreamministrativo@comune.craco
.mt.it
claudio.ruvo@comune.craco.mt.it
urp@comune.craco.mt.it
ufficiotecnico@comune.craco.mt.it
ufficioragioneria@comune.craco.mt.i
t
francesco.mangano@comune.craco.
mt.it

TEL
0835 459005

CELL
392 1817767

0835 459005
0835 459005

349 2791526

0835 459005
0835 459005
0835 459005
0835 459005
0835 459005
0835 459005

Craco 11 marzo 2020
IL VICE SINDACO
Dr. Domenico Montemurro

366 5798870
347 7800936

