CITTA' di LAMEZIA TERME
Ordinanza N. 334 del 17/05/2022
OGGETTO:

Ordinanza spostamento Fiera in onore di S. Antonio da Padova nei giorni 13, 14 e 15
giugno 2022 in vista delle consultazioni referendarie indette per giorno 12 giugno 2022.

IL SINDACO
Richiamata l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 112 del 01.04.2004 avente ad oggetto
la regolamentazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in concomitanza dei
festeggiamenti in onore di S. Antonio da Padova;
Dato atto che detti festeggiamenti in onore di S. Antonio da Padova ricadono nei giorni 12, 13 e
14 giugno di ogni anno;
Visti i cinque Decreti del Presidente della Repubblica del 06.04.2022 con cui vengono fissate le
consultazioni referendarie abrogative per la giornata del 12 giugno 2022;
Considerato che:
 le consultazioni referendarie abrogative avranno luogo contestualmente al previsto svolgimento
della Fiera in onore di S. Antonio da Padova;

nelle aree di pertinenza della fiera in onore di S. Antonio da Padova ha sede l'istituto “Liceo
Classico” in via L. Da Vinci ove si svolgeranno le operazioni referendarie;
Ritenuto, pertanto:
 di dover assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al seggio elettorale ed
impedire assembramenti anche nelle strade adiacenti;

di dover garantire l'ordine pubblico e la sicurezza degli elettori che si recheranno ai seggi in
occasione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022, impedendo ogni assembramento
nelle strade adiacenti ai seggi;

di dover disporre, per tali motivi, lo spostamento della Fiera in onore di S. Antonio da
Padova nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2022;
Richiamati:
 l' art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

il Regolamento Comunale per l' ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs. 114/98;

la L. R. 18/99;
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 il provvedimento Comunale di riordino del commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12 dicembre 2001;
ORDINA
per le motivazioni evidenziate in narrativa che si intendono interamente riportate per costituire parte
integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza:
1.

lo spostamento della fiera in onore di S. Antonio da Padova nelle giornate 13, 14 e 15 giugno
2022;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Polizia Municipale incaricata all'osservanza
dell'ordinanza medesima, alla Prefettura, alla Questura di Catanzaro e al Commissariato della
Polizia di Stato di Lamezia Terme.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR
Calabria entro il termine di 60 dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

Lamezia Terme, lì 17/05/2022

Il Sindaco
Avv. MASCARO PAOLO
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