PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 1 – 09090 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it
Ordinanza n° 1 del 13.01.2021
Oggetto: Iniziative in onore di Sant'Antonio Abate

Posto atto che da antica tradizione nei 16 e 17 gennaio si svolgono a Laconi i festeggiamenti in
onore di “Sant’Antonio Abate” con l'allestimento e accensione di un falò oltre che con le
processioni religiose;
Preso atto che per effetto dei diversi DPCM e Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale
contenenti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, oltre alle
Ordinanze del Ministero della Salute, sono vietati gli assembramenti e l'organizzazione di
festeggiamenti civili;
Considerata la situazione contingente e ritenuto dover adottare in via preventiva e precauzionale
ulteriori misure riduttive anche per evitare lo svolgimento di manifestazioni civili di tipo spontaneo
e consentire il regolare svolgimento delle sole funzioni religiose all'interno della Chiesa dedicata al
Santo;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni,
nonché il relativo Regolamento d’esecuzione;
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA
•
•
•

la chiusura della Piazza ove viene tradizionalmente allestito il falò in onore di Sant'Antonio
Abate nei giorni 16 e 17 gennaio 2021;
il divieto di trasporto e scarico dei tronchi nella Piazza Sant'Antonio nei giorni 16 e 17
gennaio 2021;
il divieto di accesso alla Piazza e di transito nella Via Sant’Antonio ai mezzi di qualunque
tipo idonei al trasporto della legna di qualsiasi pezzatura nei giorni 16 e 17 gennaio 2021.

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della predetta
Ordinanza.
A norma dell’Art. 3, comma 4° della Legge 7.8.1990, n° 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione
della Legge 6.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari,
oppure in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.

La Presente ordinanza sarà trasmessa:
- Polizia Locale di Laconi
- Stazione Carabinieri di Laconi;
Il Sindaco
Dott. Salvatore Argiolas

