COMUNE DI OSPEDALETTI – Provincia di Imperia
Via XX Settembre 34 tel. 018468221 fax 0184 688940
ORDINANZA SINDACALE DI SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI
PROT………………………….ORDINANZA N.………………………..…………lì…………...
……………
IL SINDACO
Premesso che è previsto un
(descrizione dell’evento)
che potrebbe causare danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive
del Comune di OSPEDALETTI ;
Considerato che nel territorio del Comune è in corso la seguente manifestazione ;
Considerato che in conseguenza dell’evento è possibile che la presenza degli utenti aumenti il
rischio per la pubblica e privata incolumità ;
Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la salute pubblica, la pubblica
incolumità e l’ambiente;
Visto il D Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. -50;
Vista la legge 07-08-1990, n. 241
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• L’immediata sospensione di tutte le attività sotto elencate :
Tale sospensione durerà fino alla dichiarazione di cessato allarme;
RENDE NOTO
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• Che a norma dell’art.5 e 6 della L. 07/08/1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il
sig. ………………….. il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
•
AVVERTE
• Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente
provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale
ed amministrativa;
• Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto
entro 30 giorni, al TAR competente entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato,
termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena
conoscenza dello stesso;
• Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del comune e verrà trasmessa alla
Regione Liguria , alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso
dovrà essere distribuito a tutti i nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.
• Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le forze dell’Ordine.
IL SINDACO

