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COMUNE DI BREMBIO 
Provincia di Lodi 

 
 

ORDINANZA N. 7 DEL 30/10/2020 
 

 SINDACO  
 

 

OGGETTO:   31 OTTOBRE 2020 - FESTA C.D. "DI HALLOWEEN" - EMER GENZA 
COVID IN ATTO - PROVVEDIMENTO A TUTELA DELLA SALUTE  
PUBBLICA  

 
IL SINDACO  

 
 
 
VISTO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020, recante Disposizioni 
attuative Del Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in Materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTI I DPCM successivi in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 
11.03.2020, 20.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 14.07.2020 recanti  
“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RICHIAMATO  il D.L. 25 Marzo 2020, n° 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;  

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 20/03/2020; 

VISTE   le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale relative alle misure da adottarsi in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate sino alla 
DATA ODIERNA, al cui contenuto integralmente si rimanda; 

RILEVATO  che è ormai tradizione – da qualche anno a questa parte – organizzare iniziative per 
quanto in oggetto; 

 

EVIDENZIATO che, in relazione al perdurare della situazione emergenziale in atto (la quale 
peraltro ha determinato la necessità di assumere provvedimenti nuovamente restrittivi da parte degli 
Organi di Governo nazionale e regionale (vedasi ultimo DPCM) non è legittimamente possibile 
organizzare l’evento e nessun altro similare, e pertanto l’Amministrazione Comunale non 
autorizzerà/patrocinerà alcuna manifestazione in tale ricorrenza; 

RITENUTO OPPORTUNO : 
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- al fine di evitare comunque possibili assembramenti nel territorio, vietare in tale ricorrenza 
lo svolgersi sul territorio comunale di manifestazioni pubbliche che potrebbero in oltre 
creare problemi alla viabilità e alla sicurezza pubblica; 

- prevenire massimamente, e, se del caso, comunque, impedire (anche mediante attività 
informativa di carattere preventivo) l’accesso  nei luoghi pubblici di Brembio di  persone 
che non rispettino l’obbligo di indossare mascherina sanitaria protettiva e che comunque 
possano creare la formazione di assembramenti, concorrendo, così alla gestione del rischio 
di contagio epidemiologico da COVID 19 ed alla sicurezza in senso generale; 

 

CONSIDERATO  che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della 
legge n°833 del 1978 e dell’art. 117 del D.LGS. n.112/1998, le Ordinanze sono adottate dal 
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio Comunale; 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art.50 del D.lgs. n. 
267/2000 

 

In via precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio 
Comunale:  

 
O R D I N A 

 
 

-Entro la propria competenza territoriale è vietata l’organizzazione di 
manifestazioni/iniziative di qualsiasi tipologia  per il giorno 31-10-2020 
e 1-11-2020 (dalle ore 00.00 alle ore 24.00); 

-Entro la propria competenza territoriale è vietata l’organizzazione di 
festeggiamenti  pubblici per il giorno 31-10-2020 e 1-11-2020 (dalle ore 
00.00 alle ore 24.00) riconducibili all’evento/Festa c.d. di Halloween; 

 

 

 

DISPONE ALTRESI’ 

1. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva. 

2. La presente Ordinanza, la cui inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste 
dalla vigente normativa, sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet comunale 
www.comune.brembio.lo.it e affissioni nei luoghi pubblici nonchè la sua pubblicazione all’albo 
pretorio on line. 

3. A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. 

4. Il competente personale comunale è incaricato della divulgazione – nelle forme più opportune, e 
della comunicazione ai Sigg.ri Prefetto e Questore di Lodi nonché Comandante della Stazione dei 
Carabinieri competente. 
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5. Ad avvenuta emanazione, delle prescrizioni dovranno, ovviamente, essere divulgate nelle forme 
più opportune, dando specifiche informazioni alla cittadinanza in merito alle prescrizioni cui la 
stessa dovrà attenersi  
 
  
 
Brembio, 30/10/2020  

IL SINDACO  
 Giampietro Tonani  


