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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA N. 14 DEL 17 APRILE 2021 

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. 1 

E’ stata pubblicata nella serata di ieri l'Ordinanza n.14 a firma del Presidente della Regione 

Campania che contiene ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio a partire da 

lunedì prossimo, connesse all'inserimento della Campania in "zona arancione". 

Ecco i principali contenuti. 

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del 

contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:  

1.1 A decorrere dal 19 aprile 2021 e fino al 15 maggio 2021, al fine di agevolarne la fruizione 

dilazionata da parte degli utenti, l’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona 

consentiti sul territorio regionale ai sensi del decreto legge 1 aprile 2021, n.44 e del DPCM 2 

marzo 2021 è permessa, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive e fatti salvi orari più 

lunghi già previsti, dalle ore 7,00 alle ore 21,30 e senza obbligo di chiusura domenicale o 

settimanale, fermo l’obbligo di rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti. Sono 

fatte salve le limitazioni di orario previste per specifiche attività dal DPCM 2 marzo 2021.  

1.2 In funzione della ripresa in sicurezza delle attività di cui al punto 1.1 e delle attività didattiche in 

presenza - ai sensi dell’art.2 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44 - nelle scuole ed istituti del 

territorio regionale, sono disposte le seguenti misure, a carico dei soggetti rispettivamente 

competenti: a) riattivazione dei servizi aggiuntivi del TPL in tempo utile a consentire 

l’operatività dei servizi scolastici nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti alle 

presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti; b) attivazione, ove necessario e su 

richiesta dei Comuni, del supporto dei volontari della protezione civile, nelle aree a maggiori 

rischio di assembramenti nei pressi degli istituti scolastici (in particolare, laddove si registrino 
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concentrazione di plessi) e degli snodi critici del sistema di TPL (ad esempio, stazioni di 

interscambio), al fine di favorire l’ordinato afflusso e deflusso dei viaggiatori e per la 

dissuasione di condotte non rispettose degli obblighi di distanziamento interpersonale e di 

utilizzo dei DPI prescritti dalla disciplina vigente. 

 Omissis 

 IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 14/2021 E’ PUBBLICATO NELL'HOME 

PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE. 

 

Frattaminore, 18 Aprile 2021                                                     

                            IL SINDACO                   

                           (Dr. Giuseppe Bencivenga) 


