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ORDINANZA SINDACALE n. 34/2020 prot. 80321 del 21 agosto 2020 

IL SINDACO 

PREMESSO 
CI-LE da! 24 al 30 agosto p.v. è previsto in città lo svolgimento della XXXXI Edizione di 
"Benevento Città Spettacolo", avente come tema "LONTANO DA NESSUNO", evento che 
riveste particolare rilevanza sotto l'aspetto culturale e turistico e che coinvolgerà un folto 
pubblico di spettatori e visitatori; 
CI-LE l'organizzazione di una manifestazione ditale importanza ed interesse rientra fra le 
attività proprie dell'Ente; 
CHE la manifestazione, il cui programma è stato approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n.131/2020, si svolgerà nell'ambito del centro storico cittadino e, in particolare, 
sull'intero C.so Garibaldi e sulle seguenti piazze: P.za IV Novembre, P.za Castello, P.za F. 
Torre, P.za Roma, Via Traiano, Hortus Conclusus, Arco del Sacramento, ect. come da 
programma allegato alla deliberazione citata; 

VISTE le proprie precedenti ordinanze e avvisi prot. 50633/2020, 50842/2020, 
74145/2020 e 78363/2020 riguardanti il decoro e l'igiene urbana, gli orari delle attività 
commerciali, il transito dei veicoli, oltre il contenimento e la prevenzione della diffusione 
dell'epidemia da Covid-19; 

VISTE in particolare le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 16 
agosto 2020 

RITENUTO, che, quest'anno "Benevento Città Spettacolo" è giunta alla sua 4lesima 
Edizione, traguardo che pone la rassegna e la Città ai primissimi posti in ambito nazionale 
per longevità e continuità di spettacoli teatrali, musicali e incontri culturali, per cui si 
ritiene opportuno porre in essere limitate deroghe alle vigenti disposizioni Sindacali, 
nonché permessi ed autorizzazioni; 

RITENUTO, altresì necessario garantire la salute e la incolumità pubblica, evitando che 
possano determinarsi incidenti o danni a persone o cose, all'uopo vietando la vendita di 
bevande alcoliche e non in bottiglie di vetro e/o lattine metalliche e ribadendo la vigenza e 
la osservanza delle Ordinanze e Avvisi Sindacali emessi per la prevenzione dei rischi da 
COVID- 19; 

VISTA la vigente normativa a riguardo emanata con disposizioni legislative, con i decreti 
del P.C.M., con ordinanze ministeriali e del Presidente della G.R.C.; 

VISTO l'art. 50 e 54 del TUEL; 	 CI 
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ORDINA 

la rigorosa osservanza delle proprie ordinanze e avvisi prot. 50633/2020, 
50842/2020, 74145/2020 e 78363/2020, nonché dell'Ordinanza del Ministro della 
Salute 16 agosto 2020 ai sensi della quale "... e'fatto obbligo dalle ore 18,00 alle 
ore 	06,00 	sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie 
respiratorie, 	 "significando che sull'intero territorio cittadino è obbligatorio l'uso 
dei DPI (mascherine) per accedere nei luoghi circoscritti, dedicati alla presenza di 
spettatori muniti di titolo d'ingresso e comunque, nell'indicata fascia oraria, in ogni 
circostanza in cui è agevole il formasi di assembramenti anche di natura spontanea 
e/o occasionale; 

- è fatto divieto agli esercenti attività commerciali e ai titolari di pubblici esercizi di 
organizzare spettacoli e intrattenimenti che comportino emissioni sonore e diffusione 
di musica tali da interferire sullo svolgimento delle manifestazioni contemplate nel 
programma di Città Spettacolo; 

DISPONE 
- che il presente avviso sia: 
• pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale 

w,vw. comune. benevento.it , notificata a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali; 
• comunicata al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, 

al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale; 
• notificato agli esercizi del centro storico a cura del Comando di PM. 

Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza delle disposizioni di cui 
alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dall'art.7 bis del TUEL e dalla Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017. 

Mario Clemente Mastella 
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