
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

n. 42 

del 04/03/2021 
Covid-19 – a ulla e to dell’edizio e  del Lu a Pa k di Pas ua  

 

 

L’a o duemilaventuno, il giorno quattro, del mese di marzo, nel proprio ufficio. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Premesso he l’adozione del presente provvedimento compete al Sig. Alessandro SCHERILLO in esecuzione 

al provvedimento sindacale n. 4 in data 21 gennaio 2021 con il quale è stato nominato responsabile 

dell’a ea Vigila za e Co e io; 
 

Richiamato il Regola e to pe  l’i stallazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi 

di divertimento, adottato con deliberazione consiliare n. 17 in data 25 giugno 1998; 

 

Visto il DPR 616/73 che delega ai comuni i compiti e le funzioni in materia di programmazione di attività 

ricreative e incentivazione delle iniziative legate al tempo libero; 

 

Viste le Deli e e di Giu ta .  e .  del  fe aio  o  le uali è stata defi ita l’a ea desti ata 
agli spettacoli viaggianti e stabilito il calendario delle manifestazio i i o e ti pe  l’a o , he p eve-
de l’i stallazio e di st uttu e di spetta oli viaggia ti sul te ito io o u ale pe  le festività pas uali o  
svolgimento tra il 26 marzo e il 05 aprile 2021 con ingresso dal 24 marzo 2021; 

 

Visto l'articolo 50 comma 5 D.Lgs 267/2000; 

 

Considerato l’evolve si della situazio e epide iologi a, il a atte e pa ti ola e te diffusivo dell’epide ia 
e l’i e e to dei asi sia sul te ito io azio ale e egio ale;  
 

Visto il DPCM del 02 marzo 2021 in vigore dal 06 marzo al 06 aprile 2021 recante misure urgenti in materia 

di o te i e to dell’e e ge za epide iologi a COVID-  appli a ili sull’i te o te ito io azio ale; 
 

Ritenuto p ovvede e all’a ulla e to dell’edizio e  del Lu a Pa k di Pas ua  he si sa ebbe dovuto 

svolgere tra il 26 marzo e il 05 aprile 2021 con ingresso dal 24 marzo 2021; 

 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la cor-

ettezza dell’azio e a i ist ativa, ai se si dell’a t. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. 
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- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo; 

 

- di a ulla e il Lu a Pa k di Pas ua  he si sa e e dovuto svolge e t a il  a zo e il  ap ile  
con ingresso dal 24 marzo 2021. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pu li ata all’al o p eto io o u ale pe  ui di i gio i o se utivi e ve à i serita nella raccolta di cui 

all’a t. , o a , del D.Lgs.  agosto 2000, n. 267. 

 

A o a dell’a t.  e segue ti della legge  agosto , . , si e de oto he espo sa ile del p o e-
dimento è il/la Sig./ra SCHERILLO dott. Alessandro e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mez-

zo telefono (0121) - 81218/82000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SCHERILLO dott. Alessandro * 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 


