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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

COMUNICATO A SEGUITO DEL DPCM 2.3.2021 e  

ORDINANZA MINISTERO SALUTE DEL 5.3.2021 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 

maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

CAMPANIA ZONA ROSSA 

 

Si comunica che sul supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2.3.2021 è stato 

pubblicato il DPCM del 3 Marzo 2020 (e relativi allegati), contenenti le nuove misure per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19  

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di 

quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci 

fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 che si applica dal giorno successivo a 

quello della pubblicazione deldecreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Si comunica altresì che in data 5 Marzo 2021 è stata emanata l'Ordinanza del Ministero 

della Salute, recante le misure di contenimento del contagio nella Regione Campania e 
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prevedente che, fermo restando quanto previsto dal DPCM 2.3.2021 e fatte salve le 

eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si 

applicano per un  periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato DPCM 

2.3.2021, ossia quelle previste per le zone rosse. 

Si raccomanda l'osservanza scrupolosa delle norme di cui sopra. 

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE ALL’OSSERVANZA ANCHE DELLE NORME EMANATE 

DALLA REGIONE CAMPANIA. 

IL TESTO INTEGRALE DEL DPCM 2.3.2021 E ORDINANZA MINISTERIALE DEL 5.3.2021  

SONO PUBBLICATI ’ NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE. 

 

Frattaminore, 6 Marzo 2021                                                    

                            IL SINDACO                   

                            (Dr. Giuseppe Bencivenga) 


