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ORDINANZA N. 38 DEL 14/07/2021

Oggetto: BUSKERS FESTIVAL PARCO ORTI 17-07-2021 - USO MASCHERINE - MISURAZIONE 
TEMPERATURA - DIVIETO USO LATTINE E VETRO

IL SINDACO

Vista l`ordinanza del Ministro della Salute del 11.06.2021;

Vista l`ordinanza del Ministro della Salute del 22.06.2021;

Vista la Circolare del Ministero dell`Interno del 07.06.2017;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 04-06-2021 con cui si approva il 
calendario dell`Estate Carpenedolese 2021, che prevede tra gli altri anche l`evento in 
oggetto;

Atteso per l’evento in oggetto un’affluenza di pubblico rilevante, pur entro il limite 
consentito dalla norma e quindi ritenuto di stabilire norme di comportamento ad hoc più 
restrittive rispetto a quelle consentite dalla normativa superiore di cui sopra al fine di una 
maggior tutela della salute e sicurezza pubblica;

ORDINA

Che per tutte le persone che faranno accesso al Parco degli Orti durante lo svolgimento 
della manifestazione sarà obbligatorio indossare in modo corretto la mascherina, fatto 
salvo i casi che per età e per ragioni di salute già sono esentati dall`uso della stessa dalla 
normativa superiore;

Che durante l`assunzione di bevande o cibo le persone debbano tenersi ad una distanza 
minina da altre persone di almeno 1 metro mentre non indossano la mascherina;

Che è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura da parte del personale 
preposto per poter accedere al Parco degli Orti durante la manifestazione;

Che è vietato fumare all`interno del Parco degli Orti per l`intera durata della 
manifestazione;

Che non potranno essere consumate bevande in lattine o contenitori di vetro;

INFORMA

- Che i contravventori di quanto ordinato dalla presente ordinanza saranno perseguiti 
nei termini di legge;

- Che i contravventori di quanto sopra sono pienamente responsabili qualora 
maggiorenni di ogni danno cagionato a se stessi e a terzi per effetto del mancato 
rispetto di quanto ordinato dalla stessa ordinanza sindacale (in caso di utenti minorenni, 
la responsabilità di cui al presente comma è assolta dai soggetti maggiorenni a cui il 
soggetto minorenne è giuridicamente assegnato in custodia)

AUTORIZZA

la Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica a vigilare per l’osservanza della 
presente ordinanza.

DISPONE
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- Che il provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del 
Comune;

- Che il provvedimento venga comunicato all’Ufficio Tecnico, al SUAP, all’Ufficio 
Cultura ed al Comando di Polizia Locale del Comune di Carpenedolo;

- Che il provvedimento venga comunicato alla Protezione Civile di Carpenedolo, 
all’Associazione ANC di Carpenedolo, al gestore del Chiosco del Parco Orti e 
all’Associazione MEID eventi;

- Che il provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Brescia e alla Stazione dei 
Carabinieri di Carpenedolo, all`ATS Brescia.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza, si potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
di Brescia nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato nel termine di 120 giorni.

IL SINDACO
TRAMONTI STEFANO

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)


