CITTÀ DI CROTONE
IL SINDACO
ORDINANZA N. 6577 del 23/12/2021
Oggetto: Sospensione delle manifestazioni pubbliche e private che implichino assembramenti al chiuso ed
all’aperto.

IL SINDACO
Premesso che l'Azienda Sanitaria Provinciale ha comunicato il verificarsi di un aumento esponenziale
della diffusione dell’epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19;
RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi
dell’infezione dal Covid-19;
PRESO ATTO, in particolare, dell’evolversi della situazione epidemiologica secondo la
rappresentazione fornita dalla stessa azienda cheesprime dati preoccupanti per la salute pubblica
qualora non vengano assunti provvedimenti concreti per limitare la diffusione del virus in città;
Ritenuto di dover intraprendere ed assumere opportuni provvedimenti di prevenzione al fine di
contenere la diffusione del virus, tenuto conto del periodo festivo ed in particolare degli eventi e delle
manifestazioni in programmazione che potrebbero favorire assembramenti e conseguentemente un
aggravamento della situazione;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità
Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati
alla tutela della salute pubblica;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 50 comma 5;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per i motivi esplicitati in premessa:
IL DIVIETO DI EVENTI E FESTE CHE IMPLICHINO ASSEMBRAMENTI ALL'APERTO.

PER L'ACCESSO A SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI SIMILI APERTI AL PUBBLICO, IN
CUI SI SVOLGONO EVENTI O FESTE O CENONI NATALIZI E DI FINE ANNO, SI PREVEDE
L'OBBLIGO DI POSSEDERE UN GREEN PASS RAFFORZATO ED, IN AGGIUNTA, UN TAMPONE
NEGATIVO O, IN ALTERNATIVA, DI POSSEDERE UN GREEN PASS VACCINALE CHE ATTESTI
LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERZA DOSE.
Quanto sopra dalla data odierna e fino al 2 gennaio 2022 compreso.
Salvi ulteriori provvedimenti restittivi in ipotesi di incremento della diffusione pandemica.
AVVERTE
- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del Codice Penale;
- l’inosservanza delle predette disposizioni comporta altresì l’applicazione della sanzione della
sospensione delle attività ai sensi del D.L. 09.03.2020 n. 14.
DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa:
- alla Prefettura di Crotone
- alla Questura di Crotone;
- alla Polizia Municipale;
- a tutte le Forze dell’Ordine;
per quanto di competenza;
- resti in pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale per 8
giorni consecutivi.
INFORMA CHE
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Catanzaro entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il
termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento
f.to il dirigente sostituto - Dott. Francesco Iorno

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

Il Sindaco
f.to Ing. Vincenzo Voce

