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OGGETTO:
DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI
PUBBLICO INTRATTENIMENTO IN AMBITO LUDICO,
SPORTIVO E CULTURALE, AL FINE DI EVITARE
ASSEMBRAMENTI IN SPAZI PUBBLICI

 

IL SINDACO

 

 

 

 

PRESO ATTO dalla dichiarazione resa dall’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia in
merito all’emergenza sanitaria venutasi a creare nelle giornate odierne nell’ambito territoriale della
Provincia di Lodi;

RILEVATO che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di preventivo
allarme nel territorio comunale e provinciale;

RITENUTO, pertanto, di dover tutelare la salute pubblica e la pubblica incolumità vietando
temporaneamente in via provvisorio-precauzionale, fino alla giornata di sabato 29 febbraio 2020,
lo svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico in ambito ludico, sportivo e culturale al fine di
evitare assembramenti in spazi pubblici;

 

Visti gli articoli 50 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Visto il Decreto Legislativo 1/2018;



Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;

 

ORDINA

 

per i motivi sopra menzionati il divieto di svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico in ambito
ludico, sportivo e culturale al fine di evitare assembramenti in spazi pubblici

 

DISPONE

 

che la presente ordinanza venga resa pubblica con i canali di comunicazione dell’Ente.

Che questa ordinanza sia pubblica all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni e ne venga data
notizia sul sito istituzionale del Comune.

 

AVVERTE

 

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia T.A.R. entro 60 giorni, oppure venga proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento

 L’Autorità Pubblica e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo e del rispetto della
presente Ordinanza.

 

Crespiatica, 22-02-2020 
 

Il Sindaco
CARLO ALBERTO FRANCESCO RIZZI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


