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COMUNE DI FORINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

Prot. 1428 del 25.02.2021 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 25 FEBBRAIO 2021 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO – SOSPENSIONE DEL MERCATO 

SETTIMANALE  

IL SINDACO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato 

fino al 15 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato 

fino al 31 gennaio 2021; 

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” con il quale lo stato di 

emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021; 

RICHIAMATI i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

RICHIAMATI i DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in 

materia di contenimento epidemiologico da Covid-19; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 19.02.2021 (G.U. Serie Generali, n. 43 del 20 

febbraio 2021) che dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Campania, Emilia Romagna 

e Molise; 

PRESO ATTO dell’anomalo incremento del trend dei contagi di questi ultimi giorni sul territorio 

comunale che ha fatto impennare la curva epidemiologica locale da Covid-19; 

CONSIDERATO che nella qualità di rappresentante della comunità locale, tra gli altri, è interesse 

primario tutelare la salute pubblica e limitare le circostanze che possano contribuire all’incremento 

del virus; 
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RAVVISATA, la necessità, in via precauzionale, di continuare ad adottare ogni ulteriore misura 

idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione del virus e a garantire le condizioni di massima 

sicurezza possibile nell’interesse della comunità rappresentata; 

RITENUTO NECESSARIO, in base al principio di massima prudenza, adottare misure di 

contenimento della epidemia da Covid-19, in grado di minimizzare i rischi connessi con la diffusione 

del virus, provvedere alla sospensione del mercato settimanale del venerdì per il giorno 26 

febbraio 2021; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti 

sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”; 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate,  

la sospensione del mercato settimanale del venerdì per il giorno 26 febbraio 2021; 

Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di 

Forino e al Comando di Polizia Municipale. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Forino e 

sull’app istituzionale MyForino e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale. 

AVVERTE 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 

oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, 

rispettivamente, di 60 giorni o di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Forino, dalla sede municipale, 25.02.2021 

Il Sindaco 

dr. Antonio OLIVIERI 


