
 

 

 

 

            EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE  CAMPANIA N. 76 DEL 3.10.2020  

 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19. 

Adeguamento protocollo di sicurezza Wedding e cerimonie, per lo 

svolgimento di ricevimenti- Parziale modifica Ordinanza n.75 del 29 settembre 

2020.  

Proroga ulteriori Ordinanze regionali vigenti 

Si comunica che il Presidente della Giunta Regionale Campania ha emanato l'Ordinanza n. 76 del 

3.10.2020, con la quale è stato adeguato il protocollo di sicurezza Wedding e cerimonie, per lo 

svolgimento di ricevimenti, con conseguenti parziale modifica dell'Ordinanza n.75 del 29 

settembre 2020 e proroga di ulteriori Ordinanze regionali vigenti 

Ecco, fra l'altro, la parte ordinativa del testo: 

Con decorrenza dal 5 ottobre 2020 e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione 

in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n.19 del 

2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento della situazione epidemiologica 

quotidianamente rilevata: 

1.1. Il Protocollo Wedding e Cerimonie, concernente le misure precauzionali obbligatorie per gli 

organizzatori e per i partecipanti a feste e ricevimenti è aggiornato secondo quanto previsto dal 

documento allegato 1 al presente provvedimento. Ricevimenti e feste potranno essere svolti anche 

oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a 

condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citato Protocollo; 
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1.2. Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e ai gestori 

dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di comunicare 

all’Unità di crisi regionale, all’indirizzo mail: ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette 

giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne 

l’inoltro alle Forze dell’Ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i 

controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte. 

 

IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA N. 76 E ALLEGATO E' PUBBLICATO 

NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE. 

Frattaminore,  5 Ottobre 2020                                                     

                            IL SINDACO                   

                           (Dr. Giuseppe Bencivenga) 


