Comune di Norbello
Comune de Norghiddo

Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis
ORDINANZA N. 2 del 11/02/2021
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PRESCRIZIONI E DIVIETI
IN OCCASIONE DEL CARNEVALE.
IL SINDACO
PREMESSO che per l’anno in corso non sono in programma le tradizionali manifestazioni
carnevalesche;
RICHIAMATA la nota n. 4598 del 02/02/2021 della Prefettura di Oristano, con la quale invita i
Sindaci a rafforzare le misure a tutela della sicurezza urbana e intervenendo con espressi divieti
per prevenire fenomeni di violenza determinati dall’uso di sostanze alcoliche e materiali
contundenti, mediante adozione di specifiche ordinanze tese a prevenire occasioni di
assembramenti o momenti di aggregazione sociale incompatibili con l’emergenza sanitaria in atto
e vietati dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che da consolidata tradizione in occasione di detti festeggiamenti si assiste
purtroppo ad un uso consistente di bevande alcoliche, venendo meno così il decoro ed il rispetto
delle regole di civile convivenza, restando possibile il determinarsi di violenze, minacce
all’incolumità pubblica e turbative dell’ordine pubblico;
RITENUTO opportuno nell’esclusivo pubblico interesse mettere in atto azioni preventive
attraverso l’adozione di provvedimento di sicurezza urbana e di prevenzione di fenomeni di
assembramento e aggregazione sociale incompatibili con la attuale emergenza pandemica;
RILEVATA in particolare la necessità di vietare la detenzione, il consumo e la distribuzione di
bevande alcoliche e superalcoliche;
VISTI:
1. l'articolo 54, commi 4 e 4 bis, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
di cui al Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il quale
attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastare situazioni urbane di degrado,
fenomeni di violenza legati all’abuso di alcool, comportamenti che possono danneggiare il
patrimonio pubblico e privato, impedendone la fruibilità o determinandolo scadimento
della qualità urbana;
2. .il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
3. l’articolo 50 del T.U.E.L. adottato con D. Lgs. 276/2000;
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 contenente Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021contenente
misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19;
INFORMATO preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto legislativo
267/2000 e successive modifiche e integrazioni
Per i motivi sopra indicati

ORDINA
E’ fatto divieto, a chiunque, di organizzare o partecipare a festeggiamenti di carnevale che
potrebbero diventare occasione per assembramenti o momenti di aggregazione sociale
incompatibili con l’emergenza sanitaria in atto.
Inoltre, nei giorni 14 – 16 - 20 febbraio 2021, dalle ore 14:00 alle ore 07:00 del giorno successivo:
1. sono vietati il consumo e la detenzione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione nelle aree
pubbliche ed aperte al pubblico dell’intero territorio comunale;
2. sono vietati il porto e la detenzione di bottiglie, contenitori di vetro nonché di metallo al fine del
consumo e della detenzione di qualsiasi bevanda nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico
dell’intero territorio comunale;
DEMANDA
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comandante Polizia Municipale ai fini
della sua applicazione.
AVVERTE
Che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno
punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro500,00, come
stabilito dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.
TRASMETTE
La presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo267/2000.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto
all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro
120giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.
Dalla Residenza Municipale, lì 11/02/2021.

IL SINDACO

