COMUNE DI

DELIBERAZIONE ORIGINALE
SAN PANCRAZIO DELLA GIUNTA COMUNALE
SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
N. 186 del 28/12/2021

OGGETTO:

EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. SOSPENSIONE EVENTI IN
PROGRAMMA PER LE FESTIVITA` NATALIZIE

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale
REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 12:40 nella solita sala
di riunione, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. Edmondo MOSCATELLI - SINDACO e con la presenza
degli assessori:
Presente Assente

Il Responsabile del Settore
(Dott. Domenico MUNI)

1 Moscatelli Edmondo

Sindaco

Sì

2 Buccolieri Vincenzo

Assessore

Sì

3 De Marco Vincenzo

Assessore

4 Fontana Antonella

Assessore

Sì

5 Screti Antonio

Assessore

Sì

6 Spagnolo Katia

Assessore

Sì

___________________________

Sì

Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott. Domenico MUNI.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE
Pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line
N° 2376

del 28/12/2021

e per 15 giorni

Il Vice Segretario Comunale
(Dott. Domenico MUNI)

(Riferimento a proposta n. 223 del 28/12/2021 ) - Delibera G.C. n. 186 del 28/12/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che lo stato di emergenza, dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31
Gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato sino al 31 marzo 2022;
Considerato che con decreto legge n. 221 del 24.12.2021, denominato “Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 305 del 24.12.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo,
sono state introdotte ulteriori misure restrittive al fine di contrastare il veloce evolversi dei contagi
e, a mero titolo esemplificativo:
- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto;
- il divieto di feste, eventi a queste assimilati e concerti che implichino assembramenti in spazi
aperti;
- sospensione di attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione consentito solo ai
possessori delle certificazioni verdi Covid-19;
Richiamata la propria deliberazione n.173 del 04/12/2021 relativa agli eventi in programma per le
festività Natalizie;
Vista l'Ordinanza Sindacale n. 88 del 22.12.2021 con la quale è stato ordinato di indossare i
dispositivi di protezione delle vie aeree anche nei luoghi all'aperto, dal 23 dicembre sino al 9
gennaio p.v.;
Visto l'alto numero di contagi che si sta verificando anche nel nostro territorio, nonché l'alto indice
di diffusione del contagio da COVID-19, anche a causa della diffusione della nuova variante
Omicron;
Considerato che le disposizioni di cui al decreto legge producono effetti sin dal giorno successivo
alla sua pubblicazione;
Ritenuto, pertanto, opportuno adempiere pedissequamente alle direttive impartite con decreto
legge n. 221 del 24.12.2021 e, conseguentemente, sospendere tutti gli eventi, le attività e le feste in
programma sino al 31 gennaio 2022, da svolgersi all'aperto o nei luoghi chiusi;
Con voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate in preambolo e qui richiamate,
1. di adempiere alle direttive impartite dal decreto legge n. 221 del 24.12.2021, in vigore dal 25
dicembre 2021 e per l'effetto sospendere, in maniera cautelativa, tutti gli gli eventi, le attività e le
feste in programma sino al 31 gennaio 2022, da svolgersi all'aperto o nei luoghi chiusi;
2. di riservarsi di valutare, sulla base dell'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da
Covid-19 attualmente in atto, la possibilità di autorizzare lo svolgimento degli eventi in altra
data;
3. impartire al responsabile di I settore avv. Maria Annunziata Puricella la direttiva di porre in
essere i conseguenti atti gestionali;
4. pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale di questo Comune;
5. trasmettere copia del presente atto ai capigruppo consiliari;
6. dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
(Riferimento a proposta n. 223 del 28/12/2021 ) - Delibera G.C. n. 186 del 28/12/2021
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
SINDACO
(Sig. Edmondo MOSCATELLI)

Il Vice Segretario Comunale
( Dott. Domenico MUNI)

_________________________

_________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione viene inviata:
[ ] ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000) Prot. n. _____ del ____________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall’inizio della pubblicazione.
San Pancrazio Salentino, lì 28/12/2021
Il Vice Segretario Comunale
( Dott. Domenico MUNI)

_________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.
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