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COPIA

Ordinanza   n.  36

in data  27-07-2020

Oggetto: Manifestazione "Drive in Rosa" del 1 agosto 2020.
Obbligo a tutti i partecipanti alla manifestazione di
indossare correttamente il Dispositivo di Protezione
Individuale (mascherina facciale).

I L  S I N D A C O
Avv.. TERESA ANNA DI CAPUA

CONSIDERATO:
 che in data 1 agosto 2020 in localita� Laceno si svolgera� un’edizione speciale della-

“Camminata Rosa” manifestazione organizzata dall’Associazione Meridionale Donne Operate al
Seno (AMDOS) Alta Irpinia;

che nelle predetta giornata e� previsto un notevole afflusso di partecipanti;-

VISTI
l’art. 32 della Costituzione;-

l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;-

l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;-

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale e� stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, compreso il virus COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia  di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »,
pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020;
VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020, contenenti

ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
PRESO ATTO:
che il menzionato Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all’art. 1, comma 8 prevede che “È�-

vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
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che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’14 luglio 2020-
all’art. 3, comma 2 prevede: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e� fatto
obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al
chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”;
PRESO ATTO, altresì�, della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del Decreto legge

25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell'ambito delle misure di cui
all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni piu� restrittive rispetto a
quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attivita� di loro competenza e senza che le stesse
possano in alcun modo incidere sulle attivita� di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania riguardanti misure

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanze ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita� pubblica;
CONSIDERATO:
che in data 23.07.2020 si e� riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza-

Pubblica per affrontare le problematiche relative all’ordine e la sicurezza pubblica in occasione
della manifestazione di cui sopra;

che in tale sede e� stata ravvisata l’opportunita� di adottare apposita ordinanza sindacale di-
obbligo a tutti i partecipanti alla manifestazione di indossare correttamente il Dispositivo di
Protezione Individuale (mascherina facciale);
RITENUTO, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti della salute pubblica, di dover

procedere secondo quanto suggerito dal Comitato disponendo per il giorno 1 agosto 2020, in
occasione dello svolgimento della manifestazione Drive-in Rosa, l’obbligo di indossare
correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a tutti i partecipanti
alla manifestazione e in generale a chiunque frequenti le aree pubbliche su cui si svolgera� la
manifestazione;
VISTI:
l'art. 54 c.1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi-

sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA
Per il giorno 1 agosto 2020, in occasione dello svolgimento della manifestazione Drive-in Rosa, e�
fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina
facciale) a tutti i partecipanti alla manifestazione e in generale a chiunque frequenti le aree
pubbliche su cui si svolgera� la manifestazione.

RACCOMANDA
ai partecipanti alla manifestazione, ai cittadini nonche� ai titolari delle attivita� economiche e
sociali di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni nazionali e
regionali, fra le quali l’obbligo del distanziamento interpersonale e il divieto di assembramento.

AVVERTE



che l’inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed e�-
punibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia;

che la vigilanza sull'ottemperanza sara� effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze-
dell’ordine;

che avverso il presente provvedimento e� ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo-
Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE INFINE
che la presente Ordinanza:

sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del-
Comune e ed alla stessa sia  garantita la piu� ampia diffusione;

sia trasmessa al Prefetto, al Questore, al locale Comando stazione Carabinieri, alla Polizia-
Municipale, nonche� agli organizzatori della manifestazione.

Dalla Residenza Municipale, lì  27-07-2020

IL SINDACO
(Avv.. TERESA ANNA DI CAPUA)


