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Registro Ordinanze
N° 374 del 30/10/2020


Oggetto: ORDINANZA HALLOWEEN 

IL SINDACO

VISTA: l’ordinanza regionale n. 85 del 26 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, in particolare il punto 1.5;

VISTO: il decreto legge del 25/03/2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 25/05/2020 n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 ” nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 pubblicato nella G.U. n. 265 del 25/10/2020 recante “Misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

VALUTATO: che il giorno 31 ottobre negli ultimi anni si è verificato il proliferare di festeggiamenti in occasione di Halloween, con probabili assembramenti nelle strade cittadine e presso i pubblici esercizi;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 

O R D I N A
Dalle ore 00.00 del giorno 31 ottobre 2020 e fino alle ore 3.00 del giorno seguente è vietata qualsiasi forma di festeggiamento della ricorrenza di Halloween, sia in spazi all’aperto sia in pubblici esercizi quali, a titolo di esempio: supermercati, esercizi commerciali in genere, alberghi e altre strutture ricettive. 
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

								IL SINDACO
							  Avv. Massimo COPPOLA















