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DECRETO n°....... del 

 

 

Il Direttore Generale ad interim del Parco Archeologico di Pompei: 

 

- Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 con cui all’art. 2 denominato “Ulteriori 

misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del territorio nazionale 

caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata gravita' e da un livello di rischio 

alto” viene sancito che con ordinanza del Ministro della Salute, sono  

individuate le  Regioni che vengono collocate in uno scenario almeno  di  tipo 

2 e con un livello di rischio almeno moderato;   

- visto che nel medesimo art. 2 viene decretato che nelle Regioni individuate  

in uno scenario almeno di  tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, 

a far  data  dal  giorno  successivo  alla pubblicazione della predetta ordinanza 

del Ministro della Salute:  “sono sospese le mostre e i servizi di apertura al 

pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.101 

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche che dove i relativi 

servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto 

delle   misure   di   contenimento dell'emergenza epidemica”.  

- Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021, che ha 

collocato la Regione Campania tra le regioni  con uno scenario di  almeno di  

tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato; 

Decreta 

la sospensione  delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico del Parco 

Archeologico di Pompei a far data dal 22 febbraio 2021. 

Si precisa che l’attività di ricevimento al pubblico è sostituita dallo sportello 

telefonico e dalla posta elettronica con le modalità già attive: 

pa.pompei@beniculturali.it;  mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it  

 

Il Direttore Generale ad interim 

                                                                                              Prof. Massimo Osanna 
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