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Forni di Sopra, li 28 gennaio 2021.Ordinanza Sindacale n. 01/2021
OGGETTO : Emergenza epidemiologica COVID-19.
Misure precauzionali per la prevenzione e la gestione dell’emergenza.
IL SINDACO
PREMESSO che l’organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato, in data 30 gennaio 2020,
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
RICHIAMATO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 con il quale sono state emanate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con la legge di conversione 22
maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
PRESO ATTO che Forni di Sopra, come già da diversi anni, ospiterà, nei giorni 30 e 31 gennaio
2021, le gare di sci alpino del “Trofeo Biberon 2021” organizzate dallo sci club 70 di Trieste. Tali gare si
svolgeranno sulle piste della località Davost, servite dalla viabilità Comunale di via Parsilan e via
Tagliamento.
RICORDATO, anche per quanto si è verificato nelle precedenti occasioni, che tale
manifestazione richiama un gran numero di atleti e accompagnatori.
RITENUTO, per quanto sopra esposto e motivato, al fine di far fronte al perdurare
dell’emergenza epidemiologica, di adottare per le giornate del 30 e 31 gennaio 2021, provvedimenti
finalizzati ad evitare assembramenti e contrastare l’adozione di comportamenti individuali irresponsabili,
anche per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.
RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza per le finalità sopra
evidenziate.
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267 con particolare riferimento agli artt. 50 co. 5 e 54 co. 4 nel
testo vigente;
- l’art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833
- il DL 14 gennaio 2021 n. 2
- il DPCM 14 gennaio 2021
- lo Statuto Comunale
- gli atti d’ufficio
Per quanto sopra premesso,
ORDINA

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, con la finalità di ridurre al minimo il
diffondersi del contagio da virus COVID-19, il divieto di raggruppamento e/o riunioni anche spontanee e
la limitazione di accesso ed il divieto di stazionamento per le persone dalle ore 08.00 di sabato 30 gennaio
2021 alle ore 18.00 di domenica 31 gennaio 2021, in via Parsilan e via Tagliamento del Comune di Forni
di Sopra.
AVVERTE
ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 16 maggio 2020 n. 33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello
di cui all’art. 650 del Codice Penale le violazioni del DL medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze
emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 4, co. 1, del
DL 25 marzo 2020 n. 19 come convertito in legge n. 35/2020 da € 400,00 a € 3.000,00;
che le misure di cui alla presente ordinanza potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle
necessità che potranno sorgere nel corso dell’esecuzione della stessa ordinanza, nonché in base a nuove
indicazioni governative o regionali.
DISPONE
che copia della presente sia resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio oltre all’inserimento nel sito
del Comune;
che copia della presente sia inviata alla locale stazione Carabinieri e all’ufficio di Polizia Locale.
La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate del controllo per il rispetto e l’esecuzione
della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Forni di Sopra ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre decorrenti dalla data di
pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Forni di Sopra.

IL SINDACO
arch. Marco Lenna
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