CITTÀ DI DRONERO
Provincia di Cuneo
Medaglia d’oro al merito civile

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 41 DEL 10/09/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI IN ESECUZIONE DEL DPCM 11 MARZO 2020 PER LA
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.
ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONI FESTA PATRONALE MADONNA DI RIPOLI
2020 - DRONERO
IL SINDACO
PREMESSO che:
- a seguito del D.P.C.M. 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recanti ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonchè decreto-legge 30 luglio 2020,
n. 83 misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica;
- in conseguenza al rischio sanitario connesso all’infezione, è stato attivato il Comitato operativo
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è stato individuato il Capo del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il
coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio
nazionale;
PRESO ATTO
- dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
e dell'incremento dei casi sul territorio comunale, nonché della effettiva possibilità dell’espansione
di un potenziale focolaio autonomo nella circoscrizione territoriale del Comune di Dronero;
- che, in data 09/09/2020 perveniva una comunicazione dal Servizio Sanitario ASLCN1 nella quale
venivano enunciate le criticità territoriali e si rimarcava la necessità, di provvedere alla
sospensione e/o annullamento delle manifestazioni previste in occasione dei festeggiamenti
patronali denominati ‘Madonna di Ripoli 2020’
VISTO
- che le misure adottate a livello governativo pongono come obiettivo di carattere generale evitare
il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile
contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;
- il D.P.C.M. 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recanti ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonchè il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica.

CONSIDERATO
- che le manifestazioni temporanee svolte nei luoghi pubblici come piazze e/o locali quali saloni
polifunzionali e/o bocciodromi potrebbero far registrare la presenza di cittadini ed utenti non
pienamente compatibile con il rigoroso rispetto delle misure adottate tale da rendere altamente
probabile il concretizzarsi di situazioni di assembramento di persone di proporzioni tali da non
garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui alle vigenti
disposizioni in materia di COVID-19;
- il sensibile aumento, negli ultimi giorni, delle persone risultate positive al COVID-19 nel Comune
di Dronero
TENUTO CONTO
delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di controllo e di intervento
della Polizia Locale e della necessità di prevenire forme di assembramento;
RICHIAMATO
- l’art. 50 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
RITENUTO
- pertanto che, per l’estrema necessità ed urgenza di prevenire e contenere il rischio di ulteriore
contagio ed evitare assembramenti, in particolare nei luoghi pubblici, risulta opportuno disporre
l’annullamento delle manifestazioni temporanee – festeggiamenti denominati ‘Madonna di Ripoli
2020’ Comune di Dronero
- quindi di intervenire con urgenza e senza indugio, ai sensi del richiamato art. 50 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000, adottando misure preventive, coerenti con l’impostazione e gli obiettivi dei decreti
in materia COVID19 attI a contenere e fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute e
la sicurezza della popolazione, limitando ogni possibile situazione di aggregazione di persone;

ORDINA
- a partire dalla data odierna l’annullamento:

patronali
‘Madonna di Ripoli 2020’
AVVERTE
-fatte salve le disposizioni in materia penale per l’accertamento delle violazioni alla presente
ordinanza si applica l’art. 4 comma 3 del Decreto Legge n. 19 del 2020 convertito in Legge 22
maggio 2020 n. 35 con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000
e nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica
altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque
a trenta giorni come stabilito dall’art. 2 del Decreto Legge 33/2020 convertito in Legge 14 luglio
2020 n. 74

- che è esperibile avverso la presente ordinanza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro il termine di 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre
entro il termine di gg. 120 a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale.
DISPONE
- che la presente ordinanza venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza e/o vigilanza:

Trasmessa per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza:
o prefettura.prefcn@pec.interno.it

-SedeLa presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Dronero e resa nota mediante
avviso sul sito istituzionale del Comune di Dronero e mediante diffusione attraverso la stampa
locale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

ACCHIARDI LIVIO

