
 

Ordinanza
 

N. 36 del 10-08-2020
 
 

OGGETTO: FESTA DELL'EMIGRANTE 2020 PROVVEDIMENTI

 
IL VICE SINDACO 

 
 
 

 
–        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;
Visto il PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV - 2 CINEMA,
TEATRI E SPETTACOLI DAL VIVO ALLEGATO SUB 3) ALL’Ordinanza n. 56 del 12.06.2020;
Ritenuto opportuno consentire una manifestazione diversa da quella tradizionale, improntata
a limitare i flussi ma tale contemperare lo svolgimento della tradizionale Festa dell’Emigrante
di Foiano di Val Fortore 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.    La Festa dell’Emigrante quest’anno si svolgerà nei giorni 15 e 16 agosto 2020 anziché
in tre settimane, come da tradizione;
2.    Nelle serate de 15 e del 16 agosto 2020, al fine di garantire il massimo distanziamento
sociale, il classico spettacolo musicale, verrà organizzato su tre piazze: Piazza San
Giovanni, Piazza Madonna della Libera e Piazzetta Campanile, in modo da evitare un
unico e grande assembramento di persone. In tutte le piazze ci saranno posti a sedere
rispettando il distanziamento, ed un mezzo di primo soccorso che può raggiungere i tre
punti in pochi secondi.
3.    Tutte le piazze avranno varchi di entrata e di uscita in modo da regolamentare
l’accesso dei visitatori;



4.    È vietata l’occupazione di suolo pubblico lungo il tratto urbano di Via Nazionale. Ogni
occupazione in violazione del presente divieto sarà immediatamente rimossa;
5.    È istituito divieto di sosta su ambo i lati di Via Santa Maria nel tratto che va da Via Pino
Amato a Piazza San Giovanni dalle ore 17:00 alle ore 24:00
6.    È istituito divieto di transito  su  Via Santa Maria nel tratto che va da Via Pino Amato a
Piazza San Giovanni dalle ore 17:00 alle ore 24:00
7.    È istituito divieto di sosta su ambo i lati del tratto urbano di Via Nazionale nel tratto che
va da Piazza San Giovanni all’incrocio con la I Traversa Via Nazionale;

DISPONE
1.            sono esclusi dall’applicazione dei divieti di cui alla presente ordinanza gli autoveicoli
necessari per l’allestimento della manifestazione e i mezzi di soccorso;
2.            I divieti saranno resi noti mediante pubblicazione della presente e mediante
installazione della prescritta segnaletica, da parte degli addetti al servizio manutentivo,
con indicazione dei percorsi alternativi;
3.            I contravventori saranno perseguiti a norma delle vigenti disposizioni;
4.            Il Vigile Urbano e le Forze dell’Ordine, sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
5.            A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
6.            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
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