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AVVISO PUBBLICO 

DISPOSIZIONI ATTIVITA’ MERCATALI 
IL SINDACO 

 
VISTA l’Ordinanza del ministero della Salute 13 novembre 2020 con la quale la Regione Campania 
è stata collocata nello scenario di “tipo 4” con un livello di rischio alto a far data dal 15 novembre e 
per un periodo di 15 giorni; 
 
PRESO ATTO CHE per i territori che si collocano nello per scenario di “tipo 4” con un livello di 
rischio alto si applicano le misure di contenimento previste nell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 
2020; 
 
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 ulteriori prescrizioni al fine di limitare la diffusione 
dell’epidemia di Covid-19 ed in particolare l’art. 3, comma 4 lettera b) a norma del quale: 
   comma 4°  A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  
               delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate  

         le seguenti misure di contenimento: 
b) sospendere le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate 
nell’allegato 23 del DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di 
vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi 
nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette 
attività. SONO CHIUSI, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ SVOLTA, I MERCATI, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA 
VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI. Restano aperte le edicole, i 
tabaccai, le farmacie, le parafarmacie; 

 
in ottemperanza a tale disposizioni  

 
COMUNICA CHE  

 
 IL MERCATO SETTIMANALE RESTA CHIUSO, per tutto il periodo di collocazione della 

Regione Campania nello scenario di “tipo 4” con un livello di rischio alto, SALVO PER LE 
ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI e comunque 
nel rispetto delle misure di prevenzione. 

 
DISPONE 

 
la diffusione del presente avviso a tutta la cittadinanza, mediante il sito internet del Comune. 
 

 
Il Sindaco 

f.to Paolo IMPARATO 


