
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 203 DEL 23-12-2021

Ufficio: SUAP

Oggetto: Annullamento di tutti gli eventi all'aperto programmati per il periodo
natalizio

L'anno  duemilaventuno addì  ventitre del mese di dicembre, il Responsabile del servizio
Fuschetti Anacleto
Vista la nota Sindacale prot. 66939 del 22.12.2021 ad oggetto “Controlli in materia di rischio
di contagio da Covid 19- Revoca della ZTL e di tutte le iniziative non compatibili con le ultime
disposizioni normative”;
Vista l’ordinanza Dirigenziale n. 202 del 22.12.2021 “Revoca ad horas delle autorizzazioni
all'occupazione di suolo pubblico e della ZTL nel centro storico”
Vista la nota della Prefettura di Caserta acquisita al protocollo in ingresso di questo Comune
al n. 66653 del 21.12.2021;
Vista L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania numero 28 del 19.12.2021
contenente "Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali
assimilati. Conferma, con precisazioni, dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021", per la
parte contenuta al punto 1.2.2. ove è scritto: “nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di
svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di
assembramento o affollamento”;
Tenuto conto della necessità di adottare ogni necessaria misura in ottemperanza alle
disposizioni sopra richiamate;
Visto che nella fattispecie sussiste il requisito della “urgenza qualificata” dovuta al
preoccupante
riacutizzarsi della emergenza epidemiologica;
Ritenuto di dover provvedere;

ORDINA
Fino a nuove disposizioni
Il divieto nei luoghi pubblici all’aperto di eventi, feste o altre manifestazioni che possono dar
luogo a fenomeni di assembramenti ed affollamenti e per l’effetto ANNULLA gli eventi
ricadenti nella rassegna “Xmas on the Street”;



AVVERTE
CHE l’eventuale inottemperanza, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, sarà comunicata alla
competente Autorità Giudiziaria con applicazione delle relative sanzioni;
CHE avverso la presente Ordinanza può essere proposta opposizione entro 60 gg (sessanta)
al
competente Tribunale Amministrativo;

La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:
Prefettura di Caserta;
Questura di Caserta;
Commissariato di P.S. di Marcianise;
Compagnia dei Carabinieri di Marcianise;
Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise;
Comando di Polizia Municipale di Marcianise;

La pubblicazione sul sito internet del Comune di Marcianise e all’Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente

IL DIRIGENTE
F.to Fuschetti Anacleto
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-12-2021    al 07-01-2022
Marcianise, 23-12-2021

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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