COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
ORDINANZA N. 132 DEL 26/05/2020
OGGETTO: DIVIETO DI INSTALLAZIONE
CIRCENSI SUL TERRITORIO COMUNALE

DI

IMPIANTI

IL SINDACO
RICHIAMATE le precedenti ordinanze Sindacali atte ad adottare misure urgenti per il
contenimento e contrasto del contagio del Virus Covid-19;
VISTO il Decreto –Legge 16 maggio 2020 n. 33, avente ad oggetto “ ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”.
VISTO in particolare l’art. 1 del il D.P.C.M del 17 maggio 2020, avente ad oggetto
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTA la natura particolare delle attività circensi, in quanto trattasi di spettacolo
viaggiante che comunque si svolge all’interno di tendoni, con spettacoli che non
consentono di applicare le norme previste per il contenimento del contagio, primo fra
tutti la sanificazione dell’ambiente e della struttura in genere;
CONSIDERATO che è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare
nell’esercizio dei suoi poteri di massima autorità sanitaria sul territorio comunale sulle
condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense;
CONSIDERATO che gli spettacoli aperti al pubblico devono avvenire secondo una
regolamentazione, nelle forme di accesso e nelle modalità di controllo delle condizioni
igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili, che attualmente non è possibile
garantire;
VALUTATA la necessità di adottare ulteriori disposizioni atte ad evitare il diffondersi
dell’infezione, evitando ogni qualsivoglia forma di assembramento;
PRESO ATTO della necessità di adottare le seguenti limitazioni: - Diniego della
concessione temporanea di area pubblica per l’installazione degli impianti circensi”.

VISTO l’ art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del
Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità
Sanitaria Locale;
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
per la stagione estiva 2020, il divieto di installazione di impianti circensi sul
territorio comunale;
DEMANDA
alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale l’esecuzione della presente Ordinanza.
DISPONE ALTRESI’
Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura di Cosenza
- Questura di Cosenza
- Ai Carabinieri di Santa Maria del Cedro
- Ai Carabinieri di Scalea
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria di
Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni 120.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente affisso su tutto il
territorio comunale.
Santa Maria del Cedro lì, 26/05/2020

IL SINDACO
Avv. Ugo Vetere
F.to

