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Comunicato Stampa n. 900 dell’ 8 marzo 2020 
Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, riunito con il Comitato di 

crisi da Covid 19 istituito e composto dai vertici amministrativi e tecnici presso l’Ente 

Provincia, ha preso atto e fatte proprie le disposizioni contenute nel Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri approvato nel corso della notte appena trascorsa 

per il contenimento del contagio. 

Nella consapevolezza della gravità del momento storico, nonché delle forti, continue e 

quotidiane interrelazioni esistenti (com’è ovvio) tra i cittadini del Sannio e quelli delle 

aree del Nord Italia indicate nel Decreto odierno della Presidenza del Consiglio, il 

Presidente della Provincia sannita rivolge un pressante appello a tutti i concittadini 

affinché diano concreta prova del senso di responsabilità e del dovere civico che è 

parte integrante della storia e della cultura del Sannio al fine di rispettare le nuove 

norme introdotte dal Governo per contenere il contagio da Covid 19. 

Il Presidente Di Maria, pertanto, ricorda la necessità di contenere, per quanto possibile, 

gli spostamenti dal Nord verso il Sud e viceversa, avendo cura di rispettare (in caso di 

avvenuto spostamento e di futuri spostamenti) tutte le disposizioni che regolano le 

ipotesi di auto-qurantena nell’assoluto rispetto dei bisogni della collettività.  

Di Maria ricorda, inoltre, tutte le altre limitazioni concernenti gli assembramenti e i 

contatti diretti tra le persone, nonché la necessità di applicare con ogni scrupolo e con 

la massima frequenza le misure di igiene personale. 

Il Presidente della Provincia Di Maria, per quanto di stretta competenza dell’Ente,  ha, 

infine, emanato una Direttiva che fa riferimento al contenuto dell’art 2 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e, pertanto, fatte salve diverse disposizioni, ha 

sospeso con effetto immediato l’apertura fino al 3 aprile 2020 di tutta la rete museale 

della Provincia e cioè: Museo del Sannio, Rocca dei Rettori (Sezione museale e 

monumentale), Museo Arcos – Sezione egizia e Sezione arte contemporanea, Complesso 

della Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea, Musa, Geobiolab, Paleolab, Punto informativo, 

nonché della Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” di Benevento. 

 


