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REVOCA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE 
 

GIORNATA E CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE 
ATTIVITA' COMPRESE  

  

IL SINDACO 
 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 
21 febbraio 2020 emessa a seguito dell’accertamento di alcuni casi di infezione da coronavirus 
COVID19 inerenti pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi; 
 
DATO ATTO che la citata ordinanza dispone, per i dieci Comuni interessati dalla sorveglianza circa 
la diffusione del probabile contagio, al punto “1) la sospensione di tutte le manifestazioni 
pubbliche di qualsiasi natura;” 
 
CONSIDERATO come, data la relativa vicinanza dei territori, risulta necessario, in via prudenziale, 
adottare tutte le cautele al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità ed evitare la diffusione 
del contagio; 
 
DATO ATTO di come per la giornata di domani 23 febbraio 2020 è prevista a  Postino e Martedì 25 
Febbraio 2020 a Dovera la manifestazione del “Carnevale” ; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità, in via prudenziale e in 
coordinamento con i comuni dell’Area Omogenea Cremasca, di evitare e limitare assembramenti 
di persone che possano favorire la diffusione ed il contagio dell’infezione; 
 
CONSIDERATO come si debbano altresì adottare ulteriori cautele relative ad altri luoghi di 
possibile ritrovo e assembramento del pubblico quali impianti sportivi utilizzati per le pubbliche 
manifestazioni competizioni, allenamento, mercatini, street food ed altri eventi assimilabili; 
 
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. 
 

ORDINA 
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La REVOCA della manifestazione “Carnevale ” in programma A POSTINO per il giorno Domenica 
23 febbraio 2020 e in programma a DOVERA Martedì 25 Febbraio 2020 e  di tutte le 
manifestazioni pubbliche e private all’aperto ed in spazi chiusi previste, a decorrere dalla data 
odierna e sino MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020, salvo successive e diverse disposizioni, che 
comportino ritrovo ed assembramento di persone; 
 
La CHIUSURA   di TUTTI gli IMPIANTI SPORTIVI sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni 
amatoriali e dilettantistiche del territorio di competenza a decorrere dalla data odierna e fino al 
giorno MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020, salvo successive e diverse disposizioni; 
 
  

DISPONE 
 
  
1. la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e la diffusione tramite il Sito Istituzionale del 
Comune di Dovera  e agli organi di informazione; 
 
2. la trasmissione alla Prefettura e alla Questura di Cremona per le attività di propria competenza; 
 

AVVERTE 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della 
Lombardia Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. 
 
 

Il Sindaco 
Paolo Mirko Signoroni 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a 

 mezzo stampa del nominativo del soggetto 
 responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993-art. 3, comma 2 

 
  


