
Città di Teggiano 
Provincia di Salerno 

C.A.P. 84039 -   0975 587811 - 0975 587833 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

IL SINDACO 

Vista l’Ordinanza n. 7 del 10 marzo 2021, a firma del Presidente della Regione Campania, 

on.le Vincenzo De Luca, che dispone limitazioni alla mobilità e alle attività dei mercati; 

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021; 

Considerato che, sulla scorta di quanto segnalato dall’Unità di crisi regionale, si rende 

indispensabile, a tutela della salute pubblica, l’immediata adozione di misure atte ad invertire il 

trend in aumento dei contagi e dei decessi e a scongiurare il collasso del sistema sanitario; 

 

AVVISA 
la Cittadinanza che 

- con decorrenza dall’11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, salvo che nella fascia oraria 

7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico di: 

parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici e piazze, 

fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni 

private. 

Ragion per cui è fatto divieto assoluto anche di transitare e sostare a piedi se non per motivi 

consentiti. 

- con decorrenza dal 12 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, anche con riferimento alla vendita di generi alimentari, 

con esclusione dal divieto dei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, purché 

provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e alle 

altre attività consentite sul territorio regionale dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021. 

Ragion per cui i mercati settimanali delle domeniche del 14 e 21 marzo p.v. non si terranno. 

Sono sospese le attività delle ludoteche. 

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. 

SI INVITA, per l’occasione, al massimo rispetto della normativa anticontagio vigente. 

Ai sensi di legge, e salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 

del codice penale, le violazioni delle disposizioni della detta Ordinanza sono punite con il 

pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto 

previsto dall'articolo 4, co. 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. con mod. dalla l. n. 35/2020 e 

ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si 

applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività 

da 5 a 30 giorni. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, co. 5 del d.l. n.19/2020, convertito dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione 

amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

Dalla Sede Comunale li 11 marzo 2021 

Il Sindaco 

Michele DI CANDIA 


