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CHIARIMENTO ALL’ ORDINANZA  

N. 211 DEL 16/10/2020 
 

I. Punto 1. lett. a) è vietato ogni tipo di spostamento all’interno del perimetro abitato della frazione Ticciano, 

nonché in entrata ed in uscita dall’abitato stesso, ad eccezione di spostamenti determinati da situazione 

di urgente necessità per approvvigionamento viveri e medicinali, da parte di soggetti non sottoposti ad 

isolamento. 

 

Chiarimento:  

 

1) Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora nella frazione di Ticciano è fatto obbligo di 

isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni fino al 24 ottobre 2020, 

ad eccezione delle uscite da parte di un solo componente del nucleo familiare (che non sia 

sottoposto ad isolamento o in attesa di tampone) per i rifornimenti alimentari e di farmaci; 

2) Ai cittadini di Ticciano è consentito far rientro alla propria residenza, domicilio o dimora sita nella 

menzionata frazione con obbligo di rimanervi in regime di isolamento fino al 24 ottobre 2020; 

3) Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dalle proprie abitazioni e 

dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa, frequenza scolastica o altro. 

 

II. Punto 2. È fatta salva la possibilità del transito in attraversamento del tronco di Raffaele Bosco che si 

snoda all’interno del centro abitato di Ticciano per i veicoli diretti oltre l’abitato della suddetta frazione, 

si in un senso che in quello opposto. 

 

Chiarimento: Sì, il transito è consentito con divieto assoluto di sosta e fermata. 

 

III. Punto 3. lett. a) E’ consentito esclusivamente: 

a) l’ingresso e l’uscita dal territorio della frazione da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del 

personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli 

esercenti le attività consentite sul territorio secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza e quelle 

strettamente strumentali alle stesse, ovvero limitatamente alle presenze che risultino strettamente 

indispensabili allo svolgimento di attività essenziali, e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale. 

 

Chiarimento: Resteranno aperte soltanto le attività di vendita di generi alimentari dalle 07.00 alle 19.00 

con possibilità di effettuare orario continuato; 

 

La pizzeria potrà effettuare soltanto consegna a domicilio; 

 

Resteranno chiuse fino al 24 ottobre 2020 tutte le altre attività commerciali ed artigianali. 
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IV. Punto 5. E’ fatto obbligo a tutti i residenti nella frazione Ticciano di sottoporsi a tampone molecolare 

presso il proprio domicilio, con richiesta ai competenti Servizi dell’Aslna3sud mediante il proprio medico 

di medicina generale, ovvero in alternativa facendo ricorso ai laboratori privati autorizzati dalla Regione 

Campania, e di comunicarne immediatamente in ogni caso l’esito alla mail coc@comunevicoequense.it 

ed al proprio medico di fiducia. 

 

Chiarimento: La richiesta di tampone a domicilio va inoltrata dall’interessato ai laboratori privati 

autorizzati dalla Regione Campania (vedi elenco aggiornato al 14-10-2020), con l’obbligo di 

comunicarne immediatamente in ogni caso l’esito alla mail coc@comunevicoequense.it ed al proprio 

medico di fiducia, 

 

in alternativa 

 

sarà allestito nella medesima frazione un presidio per i tamponi molecolari, a seguito di accordo con il 

dipartimento UOPC dell’ASL NAPOLI 3 SUD, di cui sarà data successiva e dettagliata informazione. 

 

 

 

Il Sindaco 

ANDREA BUONOCORE 

 

https://www.comunevicoequense.it/wp-content/uploads/2020/10/Elenco-laboratori-aggiornati-al-14-10-2020.pdf

