
 

Ordinanza
 

N. 34 del 06-08-2020
 
 

OGGETTO: INCONTRO PUBBLICO CON LA CITTADINANZA DI DOMENICA
9 AGOSTO 2020- PROVVEDIMENTI

 
IL VICE SINDACO 

 
 
Premesso che
–         il DPCM del 11 giugno 2020, recante disposizioni efficaci dal 15 giugno al 14 luglio 2020, consente
tra l’altro lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, nel rispetto delle distanze
sociali e delle altre misure di contenimento;
–         il DPCM del 11 giugno 2020 consente, altresì,, gli spettacoli aperti al pubblico in spazi all'aperto
purché svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli
all'aperto;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 56 del 12.06.2020;
Ritenuto opportuno consentire una manifestazione improntata a limitare i flussi ma tale da contemperare lo
svolgimento dell’incontro tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza con le esigenze di contenimento
dell’emergenza da COVID-19;
VISTI   gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.92;
VISTO il Regolamento d’attuazione del “Nuovo Codice della Strada”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DISPONE
Richiamata la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta
1.        Si autorizza l’incontro pubblico tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza che si terra in
Piazza San Giovanni domenica 9 agosto 2020 alle ore 21:00
2.        Al fine di garantire il massimo distanziamento sociale ed evitare assembramenti tra i partecipanti
all’incontro è necessario rispettare un distanziamento minimo, sia frontalmente che lateralmente, di almeno
1 metro.

DISPONE
1.         Il Vigile Urbano e le Forze dell’Ordine, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
2.         Che la presente ordinanza sia trasmessa per quanto di competenza::
        Al Messo comunale per la pubblicazione e le comunicazioni da eseguirsi - Al Servizio Manutentivo -
SEDE -  Al Vigile Urbano – SEDE;
         Al Comando Stazione dei Carabinieri di Baselice.
 
 
 

 IL VICE SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



 
 


