COMUNEDI NEMOLI
PROVINCIA DI POTENZA
ORDINANZA SINDACALE
N. 04 del 24/02/2020
OGGETTO: SOSPENSIONE EVENTO “CARNEVALE NEMOLESE”
IL SINDACO
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell’evoluzione della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 con il quale sono state definite le misure urgenti per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuta, con apposito DPCM del
23/02/2020:
-

-

ad adottare misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle regioni
Lombardia e Veneto, particolarmente interessati dai presupposti di cui all’articolo 1,
comma 1 del citato decreto legge;
a disporre obblighi di comunicazione con le competenti autorità sanitarie per i cittadini che
siano transitati nei territori maggiormente esposti al rischio contagio affinchè possano
essere adottate le conseguenti misure sanitarie e ove necessario, la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva;

Esclusa la presenza di elementi atti ad integrare ipotesi di emergenza sanitaria a livello prettamente
locale;
Preso atto che dal 22 gennaio u.s.:
-

-

il Ministero della Salute ha emanato ben 9 circolari e 5 ordinanze volte a definire misure
profilattiche, indicazioni scientifiche e raccomandazioni tecniche al sistema sanitario oltre
che misure di interdizione dei traffici aerei, indicazioni per il sistema scolastico, per gli
operatori di sportelli di servizio al pubblico;
il Dipartimento della Protezione civile ha emanato ben 4 ordinanze volte a regolare misure
emergenziali;
i Presidenti delle Giunte regionali dei territori del nord Italia, maggiormente esposti al
rischio contagio, hanno disposto la chiusura temporanea delle attività didattiche per tutti i
gradi di istruzione;

Atteso che sulla base di quanto disciplinato dal citato decreto legge del 23 febbraio, diverse regioni
italiane, in particolar modo e non solo, quelle interessate dalla presenza di “focolai”, hanno
adottato provvedimenti volti ad evitare assembramenti soprattutto al fine di ridurre e contenere,
per quanto possibile, occasioni di contagio nonché a disporre la sospensione, sebbene temporanea,
delle attività didattiche per tutti i gradi di istruzione;
Considerato che anche la Regione Basilicata, anche e soprattutto in vista del conseguente
massiccio rientro di studenti dai territori interessati dal contagio, con ordinanza del Presidente della
Giunta del 23 febbraio 2020, ha disposto misure di prevenzione;
Dato atto che il susseguirsi delle informazioni, anche cangianti proprio in funzione della natura
evolutiva del fenomeno e della conseguente natura contingente e urgente dei relativi
provvedimenti, desta non poche preoccupazioni tra la popolazione che, proprio nella giornata di
oggi, anche in funzione dell’annunciato censimento disposto con l’ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale nonché a seguito di primi interventi operativi da parte delle forze dell’ordine, ha
incessantemente sollecitato l’istituzione locale;
Dato atto che in concomitanza con l’evolvere della presa di coscienza da parte delle popolazioni
locali del fenomeno - fin ora relegato, almeno nell’immaginario, a territori distanti -, è previsto lo
svolgimento della manifestazione del Carnevale nemolese con la ormai famosa “Sagra della
polenta”;
Tenuto conto che l’evento:
- ha consolidato nel tempo la partecipazione di migliaia di persone provenienti dai territori delle
comunità viciniori e non solo;
- anche quest’anno prevede l’ospitalità di un personaggio dello spettacolo di attrattiva popolare;
- vede, quale momento fondante, la preparazione in pubblico e la somministrazione della polenta,
prodotto tipico del territorio;
Considerato che:
- lo svolgimento della manifestazione produrrà notevole afflusso di visitatori e conseguente
assembramento di persone sul territorio comunale
- le forze dell’ordine sono particolarmente impegnate nella gestione delle misure di
prevenzione generali disposte dalle autorità competenti
- le numerose sollecitazioni informative registratesi presso i comuni lucani nella giornata
odierna da parte delle popolazioni, lasciano presagire un livello alto di rischio “psicosi”;
Valutato, anche a seguito delle interlocuzioni intercorse in data odierna con numerosi sindaci di
comuni lucani nonché a seguito di condivisione con la locale Proloco, interessata nella gestione
della manifestazione, che il contesto di disagio che si registra possa favorire elementi di tumulto
tali da mettere a rischio la pubblica incolumità;
Ritenuto, pertanto - oltre ogni valutazione sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica -, ai sensi
dell’articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, doveroso e opportuno, disporre la sospensione

dell’evento “Carnevale nemolese e Sagra della Polenta” in programma per la giornata del
25/02/2020;
Considerato anche che la misura in adozione è finalizzata anche a favorire, in una logica di
coordinamento istituzionale, la corretta esecuzione dell’ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale di Basilicata del 23/02/2020;
Effettuata l’informativa preventiva al Prefetto, giusta nota Prot.897 del 24/02/2020;
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti attuativi;
Visti:
-

il T.U.L.P.S., approvato con RD 18/06/1931, n.773 e s.m.i., il relativo Regolamento di
esecuzione, approvato con R.D. n. 635 del 06.05.1940 e s.m.i.;
il D. LGS. 267/2000;
il D.LGS 224/2018;
lo Statuto comunale
ORDINA

La sospensione immediata dell’evento “Carnevale nemolese e Sagra della Polenta” in programma
per il giorno 25/02/2020.
La revoca di tutti i provvedimenti attuativi finalizzati alla realizzazione dell’evento.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza:
-

sia pubblicata all’Albo pretorio on line;
sia pubblicata sul sito web istituzionale in home page per facilitarne la visione ad un
pubblico vasto;
sia trasmessa a S.E. il Prefetto;
sia trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri di Rivello e all’Ufficio di Polizia Locale;
sia trasmessa all’ASP territorialmente competente;
sia trasmessa al Presidente della locale Proloco;
sia trasmessa ai Responsabili di Servizio del comune di Nemoli;
AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR di Basilicata
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro
60 e 120 giorni a far data dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio.

Nemoli, 24/02/2020

Il Sindaco
f.to Carlomagno Domenico

