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MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 
 
 
 

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI ATTIVITÀ MERCATALI  
E LIMITAZIONI ALLA MOBILITÀ  

 

IL SINDACO  
 

VISTO IL DPCM 2 MARZO 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 
2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2020, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021; 
 

VISTA L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 5 MARZO 2021 con la 
quale è stato disposto che alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici 
giorni,  le misure di cui al  Capo  V  del  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei 
ministri 2 marzo 2021 (c.d. Zona Rossa); 
 

VISTA L’ORDINANZA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 07 DEL 10 
MARZO 2021 recante “Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni 
alla mobilità”;  

RENDE NOTO CHE 
 

 CON DECORRENZA  DALL’11 MARZO 2021 E FINO AL 21 MARZO 2021 è disposta la 
chiusura al pubblico dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e 
piazze, fatta salva la sola possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e 
alle abitazioni private salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30;  

 CON DECORRENZA DAL 12 MARZO 2021  E FINO AL 21 MARZO 2021 è vietato lo 
svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e 
settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree 
mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi,  limitatamente alla vendita dei generi 
alimentari e allo svolgimento delle  altre attività consentite a mente dell’art. 45 del  DPCM 
2 marzo 2021;  

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

 
“Si raccomanda alla  popolazione di evitare  tutte le occasioni di contatto  

con persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano 
strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile” 

 
Si allega alla presente Ordinanza n. 7 del 10 marzo 2021. 
 
Padula lì 11 Marzo 2021.  

F.to Il Sindaco 
Paolo IMPARATO  


