
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

O R D I N A N Z A   SINDACALE 

 

N°  63 DEL 24/07/2020 

  

 

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 
COVID-19: OBBLIGO DI INDOSSO DI MASCHERINA IN OCCASIONE DELLA 
RASSEGNA DI CINEMA ESTIVO IN PIAZZA FORNIA A MONTICELLI TERME NELLE 
SERATE DEL 2-9-16-23-30 AGOSTO 2020  

 

IL   SINDACO 

Preso atto che nelle serate di domenica 2-9-16-23-30 Agosto 2020 in piazza Fornia a Monticelli 
Terme si terranno le proiezioni della Rassegna del cinema estivo;  

 

Richiamata l’ordinanza n. 59 del 20/07/2020 con la quale è stata disposta la chiusura al traffico del 

centro di Monticelli Terme dalle ore 19,30 alle ore 24,00 di domenica 2-9-16-23-30 agosto 2020; 

Viste le disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore relative alle misure di prevenzione e 
contenimento per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;  

 

Considerato che, per la visione dei film le sedute saranno posizionate secondo le disposizioni 
anticontagio e che sarà necessario pertanto rispettare rigorosamente le indicazioni date 
dall’Amministrazione sul loro utilizzo; 

 

Valutato inoltre che l’afflusso di persone potrebbe essere tale da rendere difficoltoso il 
mantenimento delle distanze interpersonali e il relativo controllo creando potenzialmente situazioni 
di pericolo che non garantirebbero la sicurezza dei partecipanti; 

 

Ritenuto pertanto, a tutela dell’interesse e della salute pubblica, di rendere obbligatorio l’uso della 
mascherina protettiva all’interno di piazza Fornia e delle strade limitrofe interessate dall’interdizione 
del traffico; 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

1. L'uso obbligatorio di mascherina protettiva (anche non certificata), dalle ore 19,30 alle 

ore 24,00 delle domeniche 2-9-16-23-30 Agosto 2020, all’interno dell’area interessata 
dall’iniziativa “Agosto a Monticelli – Cinema estivo in piazza Fornia” sotto meglio indicata: 

 

- In via Montepelato Sud dall’intersezione con Via Marconi all’intersezione con Via De 

Gasperi.  
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- In Via Matteotti; 

- In piazza Fornia; 

 

2. Sono consentite le seguenti DEROGHE all’obbligo di indosso della mascherina: 
 

- Agli spettatori, per il periodo di permanenza seduti ai posti appositamente 

allestiti; 

- Agli avventori degli esercizi di somministrazione compresi nell’area interessata 
dall’ordinanza per il tempo strettamente necessario alla consumazione o limitatamente 
al periodo in cui rimangono seduti ai tavoli mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri 
partecipanti. 

 

Il presente atto ha validità per le giornate del 2-9-16-23-30 agosto 2020. 

 

AVVERTE 

 

Che in caso di violazione alla presente ordinanza troverà applicazione l’apparato sanzionatorio di 
cui all’art. 4 (Sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020 n. 19. 

 

 

DISPONE 

· di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale;  

· che venga data adeguata pubblicità delle disposizioni contenute nella presente ordinanza 

anche attraverso l’apposizione di idonea cartellonistica all’ingresso dell’area della 

manifestazione; 

· di incaricare la Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense della vigilanza 

sull’esecuzione della presente ordinanza; 

· che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Parma, alla Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense, al Comando 

Stazione Carabinieri di Montechiarugolo.  

RENDE NOTO 

  

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna 
– sede di Parma – entro il termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla piena conoscenza, ovvero, dal giorno di scadenza del 
termine della pubblicazione. 

 

 

  

 

Dal Municipio, lì 24/07/2020 

firmato digitalmente  

IL   SINDACO 

           Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT 
SPA 
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