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DECRETO DEL SINDACO 
 

 

Oggetto:  "DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' PRESSO LA 

SALA AUDITORIUM DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI PIAZZA PATRIOTI - 

EMERGENZA COVID-19." 

 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO: 

- che l’emergenza CORONAVIRUS (Covid-19) non è ancora terminata; 

- che occorre, quindi, assicurare misure cautelative in ambito igienico e di sanificazione delle 

persone e dei locali del Comune; 

 

PRESO ATTO delle dimensioni e caratteristiche dell’immobile adibito ad attività socio culturali e 

del tempo libero sito in Piazza Patrioti n. 2, che per quanto concerne in particolare la sala 

auditorium consente il distanziamento di m. 1 tra le persone, fermo restando l’osservanza da parte 

dei  fruitori delle norme e disposizioni dello Stato e della Regione relative all’accesso in sicurezza 

con riguardo alla tipologia di attività; 

 

RITENUTO per motivi di sicurezza igienico-sanitaria ripristinare le attività unicamente presso la 

sala auditorium con decorrenza dal 15.07.2020; 

 

VISTI: 

- il vigente regolamento per l’uso delle sale civiche; 

- il vigente regolamento per la concessione del patrocinio comunale; 

 

VISTI altresì: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

- le disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Lombardia in materia di emergenza 

epidemiologica da covid – 19; 

 

DISPONE 

 



Il ripristino con decorrenza 15.07.2020 delle attività socio-culturali ammesse, ai sensi del 

vigente regolamento per la concessione in uso delle sale di proprietà comunale, presso la sala 

auditorium del Centro di Aggregazione “Spazio Insieme” di Piazza Patrioti n. 2 (e servizi 

igienici relativi), fatta salva ogni eventuale ulteriore disposizione in merito, che si rendesse 

necessaria a seguito di nuove norme/indicazioni degli Organi preposti a tutela della salute a 

fronte emergenza Covid-19. 

 

L’utilizzo della sala, previa concessione da parte del Comune, sarà possibile solo nel pieno 

rispetto da parte dei fruitori di tutte le prescrizioni di legge vigenti al momento 

dell’evento/manifestazione/attività in materia di tutela della sicurezza, salute pubblica e igiene 

delle persone e degli ambienti. 

 

Del presente decreto sarà data pubblicità all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 

istituzionale. 

 

 

 

 f.to Il Sindaco 

Fara Gera d’Adda,  02/07/2020 Assanelli Raffaele 

 

    

     


