COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA N. 11 DEL 25 MARZO 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
Disposizioni in materia di attività mercatali. Modifiche alla
Ordinanza regionale n. 10 del 21 marzo 2021..
È stata pubblicata l'Ordinanza n.11 del 25 marzo 2021 con la quale, sulla base degli ultimi dati
acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica, si dispone che le attività mercatali relative ai
generi alimentari, agricoli e florovivaistici, sono consentite subordinatamente all’adozione da parte
dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare gli accessi alle aree mercatali, con percorsi
separati, a evitare assembramenti e comunque nel rispetto dei protocolli d sicurezza. Ecco il punto
saliente:.
1. con decorrenza dal 26 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021,a parziale modifica dell’Ordinanza n.10
del 21 marzo 2021: - fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio- ivi
compresi quelli rionali e settimanali-disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio
regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in
prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite subordinatamente all’adozione da parte dei
Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree
mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto dei
protocolli di sicurezza.
L’Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021 resta confermata per quanto non previsto nel presente
provvedimento..
Omissis
IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 11/2021 E’ PUBBLICATO NELL'HOME PAGE
DEL SITO WEB DEL COMUNE.
Frattaminore, 25 marzo 2021
IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)
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