Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO COMMERCIO
ORDINANZA N 26 DEL 03/07/2020
Oggetto:
RASSEGNE DI EVENTI ESTIVI “ESTATE A BARCO... DI GIOVEDI’” E “VIVIAMO
BIBBIANO”: ESTENSIONE DELLA VALIDITA’ E DELL’EFFICACIA DELLE
ORDINANZE SINDACALI N. 22 DELL’01/07/2020 E N. 23 DEL 02/07/2020

IL SINDACO
PREMESSO che nelle serate di giovedì e venerdì dei mesi di luglio e agosto 2020, nella frazione di
Barco e nel centro di Bibbiano, si terranno due rassegne di eventi estivi, denominate rispettivamente
“Estate a Barco... di giovedì” e “ViviAMO Bibbiano”;
VISTE:
- l’ordinanza sindacale n. 22 dell’01/07/2020 con la quale è stato ordinato il divieto di vendita e
somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattine da parte degli esercizi commerciali
ubicati nelle aree interessate dalle manifestazioni in parola e nelle immediate vicinanze;
- l’ordinanza sindacale n. 23 del 02/07/2020 con la quale è stata ordinata la deroga ai vigenti orari
di apertura delle attività commerciali ubicate nelle aree interessate dalle manifestazioni in
parola e nelle immediate vicinanze;
PRESO ATTO che gli eventi previsti per la serata di venerdì 03/07/2020 sono stati rinviati a domenica
05/07/2020 causa allerta meteo;
CONSIDERATO che altre serate potrebbero essere rinviate per maltempo o altre cause;
ORDINA
-

l’estensione della validità e dell’efficacia delle ordinanze sindacali n. 22 dell’01/07/2020 e n. 23
del 02/07/2020 alla giornata del 05/07/2020 ed alle altre future ed eventuali date di svolgimento
delle rassegne di eventi denominate “Estate a Barco... di giovedì” e “ViviAMO Bibbiano”, che
venissero fissate a seguito di rinvio delle manifestazioni stabilite nel programma ufficiale, per
qualsivoglia causa;

-

l’affissione della presente ordinanza all’Albo pretorio online e la pubblicazione sul sito internet
del Comune;

-

che la presente ordinanza sia resa nota al Corpo di Polizia Municipale, all’Arma dei Carabinieri,
e chiunque altro sia deputato a farla osservare.

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
CARLETTI ANDREA / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

