Prot. n. 8044 del 08.03.2020
Al Dirigente Tecnico
Ing. Antonio Marro
Alle Posizioni Organizzative
e, p.c.

Al Presidente
Avv. Domenico Biancardi
Alle R.S.U.
Alla Prefettura di Avellino

Oggetto: D.P.C.M. 8 marzo 2020. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Provvedimento di sospensione delle attività dei
musei e biblioteche provinciali fino al 3 Aprile 2020.

Il Direttore Generale e il Dirigente del Settore 2
RICHIAMATE le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da
COVID-2019 ed in particolare:
• Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
• DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• Ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020 della Regione Campania, “Ulteriori misure organizzative ed
attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della
malattia infettiva COVID-19”;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure
per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19
PRESO, infine, atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del’8 marzo 2020;
VISTO in particolare:
• l’art. 2 lettera d) del DPCM dell’8.03.2020 che dispone: “è sospesa l’apertura dei musei e degli
altri luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo del 22 gennaio 2002, n. 42”;

Per quanto sopra esposto
DISPONGONO
la chiusura delle sale e degli uffici del Palazzo della Cultura e del Complesso Monumentale Carcere
Borbonico in Avellino fino al 3 Aprile p.v., salvo ulteriori provvedimenti.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:
− alla Titolare di P.O. dei servizi interessati;
− al Servizio protocollo per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line della Provincia di Avellino
nonché sulla home page del sito istituzionale per la massima diffusione all’utenza;
− all’Ufficio Territoriale di Governo di Avellino.

F.to Il Dirigente Settore 2
Ing. Fausto Mauriello

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Cinque

