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Chiarimento n. 9 del 4 novembre 2020.

Ci si riferisce all'ordinanza 2 novembre 2020, n. 41 del Presidente della Giunta regionale,
recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Disposizioni
relative al Comune di Irsina (provincia di l\1atera) e al Comune di Genzano di Lucania
(provincia di Potenza).

Al riguardo, si fornisce il seguente chiarimento:

il provvedimento fa salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità
(quali l'erogazione dei servizi di energia elettrica, gas, telecomunicazioni, traspotii, acqua, rifiuti,
poste, servizi bancari e finanziari, etc) e dei servizi essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n.
146, ove sono ricompresi i trasporti urbani ed extraurbani.
Conseguentemente, dette attività non rientrano tra le attività sospese nell'ambito dei territori
comunali interessati, restando pertanto consentito il transito e la sosta, in ingresso e in uscita dai
Comuni di Irsina e Genzano di Lucania, dei mezzi di traspmio e comunque del personale addetto
allo svolgimento delle predette attività al fine di assicurarne la continuità.
Il passaggio in ingresso e in uscita dai Comuni di Irsina e Genzano in Lucania è comunque
consentito a tutti gli individui non residenti per assicurare l'attraversamento in detti Comuni, con
divieto di soste, verso Comuni diversi.
Quanto alla sospensione delle attività produttive industriali, restano consentite - all'interno dei
territori comunali in esame- le attività di cui all ' allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 i cui impianti
sono a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto
stesso o un pericolo di incidenti, e comunque le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo di
cui all'art. 2, comma 6 del predetto DPCM, fermo il rispetto dei protocolli di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CO VID-I 9.
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