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Ordinanza Sindacale n. 0212022.'

IL SINDACO

pREMESSO che il giorno 25 marzo, in loc. Annunziata presso il Santuario Badiale SS. Annunziata
in Castagneto, si festeggia la Beata Vergine Awrunziata;
VISTO il ppCU del 15 dicembre 2021 che proroga 1o stato di emergenza al 3l marzo2022;
RICHIAMATA la normativa vigente dettata per contrastare la diffi.rsione da SARS COY-2;
RITENUTO di adottare misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-I9 di propria competenza;
RAVVISATAI'opportunità di vietare lo svolgimento della fiera./mercato, così come regolamentata
dal predetto DPCM;
VISTI gli artt. 50 e 54 delD.L.vo n.26712000;
VISTO 1o Statuto Comunale ed attesa la propria competenza in materia di igiene e santità pubblica;
PER le ragioni e motivazioni di cui sopra,

ORDINA
per
motivi pr""arrion ali, al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione del contagio da
-COVD-tq,
o'Fiera dell'Annunziata"
il divi.to di svolgimento della Fiera/Ilercato denominata
in programma il 2510312022, nella medesima località di questo comune.
AVVISA
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente prowedimento è sanzionato ai
sensi e per gli effetti'di cui all'art. 2 del D.L. 16-05-2020, n. 33, convertito con modificazioni nella
Legge l+-Ol-ZOZO,n.74 ed ai sensi del D.L. 07-rc-2020, ai quali integralmente si rinvia.
DISPONE
a. La trasmissione del presente prowedimento, per Ia esecuzione ,]ed i conseguenti
adempimenti, alla Stazione Carabinieri di Castropignano; ,
b. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line de,!,Comune e sul sito
istiiuzionale dell'Ente
Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.'Molise, o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 (sessanta) e 120 (centoventi)
giorni dalla notifica.
Dalla Residenza Municipale, li 15 marzo 2022.I
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