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OGGETTO:  Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 7 del 10 marzo 2021 – Disposizioni 
urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità.  
VISTA l'ordinanza della Regione Campania n.7 del 10 marzo 2021 con la quale, tra l’altro si stabilisce: 
1.1. con decorrenza  dall’14 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021:  
- salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico dei parchi urbani, ville comunali, 

giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la sola possibilità di accesso e deflusso agli esercizi 
commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali 
porte e varchi di accesso;  

1.2. con decorrenza dal 14 marzo 2021  e fino al 21 marzo 2021:  
- è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e 

settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove 
provvisti di servizi igienici autonomi,  limitatamente alla vendita dei generi alimentari e allo 
svolgimento delle  altre attività consentite a mente dell’art.45 del  DPCM 2 marzo 2021;  

1.3.  si raccomanda alla  popolazione di evitare  tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del 
proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile; 

IL SINDACO 
RITENUTO prevalente l'interesse alla tutela della salute pubblica; 
VISTO l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n.267/2000 
il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al 
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica. 

ORDINA 
in ottemperanza dell’Ordinanza del Presidente Regione Campania n.7 del 10 marzo 2021 la chiusura 
dell'area del parco giochi in piazza San Lucido e limitare le sedute alle panchine pubbliche in piazza 
Vittorio Veneto e aree limitrofe.  
DISPONE  
- Di richiedere di intensificare i controlli onde evitare possibili assembramenti e il non utilizzo o non 
conforme della mascherina.  
- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito 
istituzionale e che la stessa sia trasmessa: 

- Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;  

- Al Prefetto di SALERNO;  

- All'ASL di Salerno distretto di prevenzione di Capaccio-Roccadaspide; 

- Alla Stazione Carabinieri di Aquara;  
Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono 
incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento. 
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la 
sanzione amministrativa d'importo variabile da E 400,00 a € 1.000,00, come stabilito dal combinato disposto 
del; I art. 2 , co. 2 , del DI. n. 33/2020, convertito dalla legge n. 74/2020, e dell'art. 4, co. 1, del D.L. h. 
19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020. 
 
INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo 
pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data 
della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune. 
Dalla Residenza Municipale 14/03/2021 

IL SINDACO 
(Fto) Antonio MARINO 


