
 

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 23-02-2021 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DALL’ESPOSIZIONE A 
CONTAGI COVID-19 – SOSPENSIONE DEL MERCATO 
SETTIMANALE 

IL SINDACO 

Richiamate le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania, n. 1 del 5 gennaio 2021, n. 2 del 16/01/2021, n. 3 del 22/01/2021; 
Letta la pubblicazione dell’Unità di crisi dell’11/02/2021 relativa ai dati 
sull’andamento regionale dei contagi; 
Letta la successiva nota dell’Unità di crisi in data 15/02/2021, relativa 
all’indagine mirata per l’analisi caratteristica del virus “variante inglese”, a 
seguito degli aumenti dei soggetti positivi registrati in Campania negli ultimi 
giorni; 
Accertata, dagli studi dei massimi esperti di virologia, la maggiore 
contagiosità e il conseguente aumento delle ospedalizzazioni dei soggetti 
contagiati dalla “variante inglese”; 
Valutata la situazione del contagio nel territorio comunale, che allo stato 
presenta n. 2 soggetti contagiati, già in isolamento domiciliare, disposto per le 
vie brevi, con il proprio nucleo familiare; 
Ritenuto di dover ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di 
contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure 
efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei 
cittadini, a fronte dell’incremento dei casi registrati sul territorio 
intercomunale; 
Dato atto che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale e va 
tutelata al di sopra di ogni altro interesse; 
Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di 
autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei 
provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
Vista la legge 689/1981; 
Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative 
del Sindaco, ed in particolare l’art. 50 del medesimo decreto; 
Visto l’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

O R D I N A 
per le motivazioni soprariportate, la sospensione del mercato settimanale 
fino a data da destinarsi.  

RACCOMANDA 
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alla Cittadinanza di osservare scrupolosamente e coscienziosamente le 
già note disposizioni e raccomandazioni per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica. 

I N F O R M A 
che, a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente 
provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di 
Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa 
proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni. 
La presente ordinanza è notificata: 
1. Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec: protocollo.prefav@pec.interno.it; 
2. Alla Stazione Carabinieri di Marzano di Nola; 
3. Al Comando Polizia Municipale di Marzano di Nola; 
 
       f.to IL SINDACO 
        geom. Francesco Addeo 
      

 
 


