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COMUNE DI PADUL A 
PROVINCIA DI SALERNO 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

 

AVVISO  
 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza  

Epidemiologica da COVID-19. 
 

Ordinanze Regione Campania n. 27 del 15.12.2021 e n. 28 del 19.12.2021 
 

IL SINDACO 
 

VISTE LE RECENTI DISPOSIZIONI, DI CUI AL D.L. IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, EMANATE DAL PRESIDENTE 

 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 14 DICEMBRE 2021, CON IL QUALE È STATO PROROGATO LO 

 STATO D’EMERGENZA SINO AL 31 MARZO 2022;  
 

VISTE LE ORDINANZE EMESSE DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA NN. 27 DEL 15.12.2021 E 

 28 DEL 19.12.2021, VOLTE A CONTENERE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;  
 

RILEVATA LA NECESSITÀ DI DARE DIFFUSIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE PREDETTE ORDINANZE;  
 

RENDE NOTO CHE  
 

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 1° GENNAIO 2022: 

- è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.  

Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri 

eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina 

per tutta la durata dell’evento.  

Si precisa che lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita 

nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo;  

 

A DECORRERE DAL 23 DICEMBRE 2021 E FINO AL 1° GENNAIO 2022: 

- per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con 

esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di 

ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto 

del distanziamento previsto;   

- nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano 

dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;  

- è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non 

isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, 

contesti di trasporto pubblico all’aperto);  

 

NEI GIORNI 23, 24, 25, 31 DICEMBRE 2021 E 1° GENNAIO 2022:  

- dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto 

divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Si precisa che 

il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento 

e ritiro direttamente in macchina. 
 

Allegati: Ordinanze n. 27/2021 e 28/2021.  
 

Padula lì 20 dicembre 2021 

F.to IL SINDACO 

Michela Cimino 
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