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Nota in merito all’Ordinanza della Regione Campania  

del 19 Dicembre 2020 

 

21 Dicembre 2020 - versione 1.0 

 

In data 19 dicembre è stata pubblicata l’Ordinanza n. 98 “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. 19. 

Disposizioni di prevenzione sanitaria relative ai giorni 20-23 dicembre 2020”. 

 

Nel seguito le principali disposizioni introdotte: 

- Spostamenti: la Regione Campania resta zona arancione dal 20 al 23 dicembre 2020. 

- Misure per gli esercizi commerciali: a tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di misurazione della 

temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la 

temperatura risulti superiore a 37,5° C. 

- Vigilanza raccomandata: si raccomanda ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la 

vigilanza e i controlli sul territorio per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle 

zone della cosiddetta "movida". 

- Chiusura temporanea raccomandata: si raccomanda ai Comuni di adottare, laddove necessario, 

provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia 

impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti. 

- Misure per gli esercizi di ristorazione e bar: fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 3 dicembre 

2020, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11,00 del mattino è fatto divieto di vendita 

con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. 

- Aree pubbliche: per tutto l’arco della giornata, è fatto divieto di consumo di cibi e bevande, anche 

non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le 

ville e i parchi comunali. 

 

Sono previste sanzioni amministrative in caso di violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza. 

                   

 

    Il Team Tharsos 


