COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

Ordinanza
IL SINDACO

N. 48 del 23-04-2021
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA DEL MERCATO SETTIMANALE
PER DOMENICA 25 APRILE 2021.
IL SINDACO

break-word'>

VISTI E RICHIAMATI:
l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020;
il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020;
il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui lo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021;
il DPCM del 24 ottobre 2020 con cui sono state emanate nuove ed ulteriori misure atte al
contenimento del contagio a livello nazionale e, che introduce nuove restrizioni, con
particolare riferimento ai luoghi più a rischio, dove si possono verificare assembramenti;
l’Ordinanza del Ministero Della Salute del 13 novembre 2020 che ha istituito la zona rossa per
la Regione Campania;
le precedenti Ordinanze Regionali e Sindacali, finalizzate al contenimento della diffusione
epidemiologica sul territorio comunale;
TENUTO CONTO dell’aumento dei casi di positività al Covid-19 accertati nel Comune di San Marco
dei Cavoti, con conseguenti e gravi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi;
VISTO il Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 09.01.2014;
VISTO il D.L.gs. n.267/2000 nonché le altre disposizioni vigenti in materia;
RITENUTO infine che le situazioni di fatto e di diritto fin qui evidenziate integrino le condizioni di
eccezionalità e urgenza dovendosi fronteggiare eventi idonei ad arrecare grave ed imminente
pregiudizio alla salute della collettività,
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ORDINA
Per le motivazioni di cui sopra, a scopo cautelare e precauzionale, la CHIUSURA per tutte le
categorie merceologiche del mercato settimanale in programma per domenica 25 aprile 2021
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online del
Comune di San Marco dei Cavoti, agli operatori del mercato, nonché la notifica ai Carabinieri e alla
polizia Municipale di San marco dei Cavoti per le loro rispettive competenze
RENDE NOTO
Che a norma della legge 7 agosto del 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è l’arch.
Carmela De Corso quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R.
n. 495 del 16.12.1999 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ai sensi della
legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
ROBERTO COCCA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

Ordinanza

SETTORE TECNICO

N. 48 del 23-04-2021
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA DEL MERCATO SETTIMANALE
PER DOMENICA 25 APRILE 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
San Marco dei Cavoti, 23-04-2021
IL RESPONSABILE DI SETTORE
MICHELE PARLETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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