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Prot. 3252 

AVVISO 
 

IL SINDACO 

 
 

 Visto l’art. 45 del DPCM 2 marzo 2021; 
 

 Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 10, in data 21 marzo 2021; 
  
 Vista la successiva Ordinanza della Regione Campania n. 11, in data 25 marzo 2021 che 

prevede: 
“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”; 

 
RENDE NOTO 

 

 Che, ai sensi di quanto stabilito dall’Ordinanza regionale n. 11, del 25 marzo 2021, è 

consentito lo svolgimento del mercato, il giorno 31.3.2021, per la vendita di soli generi 

alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, rispettando le seguenti misure di sicurezza: 

- Opportuno distanziamento dei banchi di vendita 

- Misurazione della temperatura per l’accesso all’area mercatale  

- Messa a disposizione, da parte dei commercianti di idonei prodotti disinfettanti per le mani 

- Corretto utilizzo delle mascherine 

- Divieto di assembramenti 

- Rispetto dei protocolli di sicurezza. 

La Polizia Municipale, coadiuvata dall’Associazione di Volontariato Alta Irpinia di Bagnoli 

Irpino, provvederà al controllo del rispetto di tutte le norme e protocolli sulla sicurezza inerenti 
l’attuale situazione pandemica.  

 
 Bagnoli Irpino, lì 30.3.2021  
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