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ORDINANZA SINDACALE N.117 
 

 

OGGETTO:  DIVIETO DI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO 

IN LOCALI PUBBLICI E ALL’APERTO. 

 

 

IL  SINDACO 

 

 

PRESO ATTO che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un 

sensibile aumento a livello provinciale, regionale e nazionale con conseguente incremento dei 

contagi; 

  

RILEVATO che anche sul territorio del comune di Albino si registra un incremento esponenziale 

dei contagi negli ultimi giorni;   

 

CONSIDERATO che in occasione delle prossime festività di fine anno si potrebbero registrare 

condizioni che facilitano l’assembramento di persone con conseguente difficoltà a garantire il 

distanziamento interpersonale;  

 

RITENUTO che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione 

negativa del quadro pandemico anche sul nostro territorio, occorra adottare ulteriori misure 

restrittive al fine di prevenire  il continuo aumento di contagi;   

 

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le 

azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento 

diretto a contrastare durante il periodo festivo l’evoluzione della pandemia vietando comportamenti 

sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale; 

 

DATO ATTO  che  il decreto legge n 221 del 23 dicembre 2021 tra gli altri ha disposto il divieto di 

feste, concerti e affini oltre che all’aperto per estensione anche al chiuso,  prevedendo la 

sospensione delle attività dei locale di ballo; 

 

ORDINA 

 

A far data dal 30/12/2021 e fino al 09/01/2022 il divieto assoluto di ogni forma di manifestazione su 

suolo pubblico.  

 

                                                             ORDINA ALTRESÌ 

 

A ristoranti, bar e locali assimilati di svolgere unicamente attività di somministrazione di alimenti e 

bevande con divieto di organizzare e svolgere ogni altra forma di intrattenimento quale a titolo 

esemplificativo balli, karaoke e simili.  
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AVVERTE 

 

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l’applicazione di norme penali o 

di altre norme speciali in materia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad 

€ 500,00. 

 

DISPONE 

 

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale di Albino nonché gli altri organi di polizia sono incaricati 

della vigilanza per l’osservanza della presente ordinanza. 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in 

alternativa:  

 mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini 

previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  

 mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione  

 

La presente ordinanza ha efficacia da venerdì 30 dicembre 2021 a domenica 09 gennaio 2022 e 

verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Albino 

www.comune.albino.bg.it  

 

 

 

                                                                                                                  IL SINDACO  

                                                                                                                 dott. Fabio Terzi 
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