
 

 
COMUNE DI SAN NICANDRO  GARGANICO 
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COPIA 

 

Registro Generale n. 88 

 

 

ORDINANZA SINDACO 

 

N. 64 DEL 17-10-2020 

 

 

Ufficio: CULTURA 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BENTORANTO NAZARIO 

NESTA" PREVISTA PER IL GIORNO 17/10/2020: ANNULLAMENTO 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di ottobre,  

 

IL SINDACO 
 

VISTA l’autorizzazione temporanea per spettacoli/manifestazioni a firma del responsabile del 

Settore Socio Culturale, Istr. Dir. Vincenzo Augello, Prot. n. 9684 del 09.10.2020, con cui si 

autorizzava il Presidente dell’Associazione “Pro Loco” con sede in Corso Garibaldi 62, San 

Nicandro Garganico (FG), Cod. Fisc. 93059520713, ad effettuare in San Nicandro Garganico 

nel giorno 17 ottobre 2020 presso Piazza IV Novembre e secondo il programma presentato, la 

manifestazione denominata “Bentornato Nazario Nesta” con l’obbligo di osservare tutte le 

disposizioni vigenti in materia, oltre quelle indicate dalla Commissione Comunale Vigilanza 

Spettacoli del 8.2.2018, ovvero Circolare del Ministero dell’Interno n. 17082/114 datata 

1.12.2009.   

 

CONSIDERATO che, la suddetta autorizzazione era valida soltanto per i luoghi e i periodi 

indicati nel programma approvato con la Deliberazione di GC n. 114 del 07/10/2020 e 

revocabile per motivi di igiene, ordine e sicurezza pubblica; 

 

DATO ATTO che, nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile, 

non è possibile  assicurare il rispetto delle norme relative all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 (DPCM 13/10/2020); 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia di Ordine e sicurezza pubblica, ai fini 

dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 

267/2000; 
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ORDINA 

 

per tutte le ragioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

1) La revoca dell’autorizzazione  Prot. n. 9684 del 09/10/2020, meglio specificata in 

narrativa e a firma dell’ Istr. Dir. Vincenzo Augello; 

2) Di annullare la manifestazione denominata “Bentornato Nazario Nesta” prevista in 

data odierna;  

3) La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio “online” dell’Ente; 

4) Di notificare la presente ordinanza al Presidente dell’Associazione “Pro Loco” con 

sede in Corso Garibaldi 62, San Nicandro Garganico (FG); 

5) La trasmissione del presente provvedimento: 

- alla Prefettura  

- all’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;  

- a tutte le FF. OO. presenti sul territorio locale;  

- al Comando locale di Polizia Municipale. 

 

AVVERTE  
 

avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, davanti al T.A.R., entro 

60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni, dalla 

stesa data, al Presidente della Repubblica. 

 
 

 IL SINDACO 

 F.to CIAVARELLA COSTANTINO 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 17-10-2020    al 01-11-2020 

Lì  17-10-2020 

 

 IL RESPONSABILE  

 F.to SOCCIO ROBERTO 

 

È copia conforme all’originale 

Lì  17-10-2020 

 

 IL RESPONSABILE  

  SOCCIO ROBERTO 

 

 


