COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

Ordinanza del sindaco
N. 12

MANIFESTAZIONE 'ARTIGANATO A TAVENNA XI EDIZIONE - RINVIO AL 19 E 20
SETTEMBRE 2014

Data 01.09.2014

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
‐ con deliberazione di Giunta Comunale N. 73 del 28/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato, fra l’altro, stabilito di organizzare la XI EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ARTIGIANATO …
A TAVENNA” DAL 02 AL 03 SETTEMBRE 2014, come da programma allegato alla stessa;
‐ con nota Prot. 13840/PC N. 294 del 31/08/2014, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Centro
Regionale di Protezione Civile – Ufficio Centro Funzionale – ha diramato l’avviso di allerta e
condizioni meteo avverse dalle prime ore della mattinata del 01 settembre 2014 e per le successive
24‐36 ore si prevedono “VENTI forti fino a burrasca dai quadranti settentrionali e mareggiate sulla
costa adriatica. PRECIPITAZIONI a prevalente carattere di rovescio o temporale dapprima nella zona
occidentale ed in rapida estensione a tutto il territorio regionale fino alla costa adriatica. I fenomeni
saranno accompagnati da rovesci di forte intensità.” Invitando i destinatari, a voler adottare le
iniziative più opportune a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per i rispettivi
adempimenti posti a loro carico;
‐ il territorio di Tavenna nella giornata odierna è stato interessato da forti precipitazioni che hanno
reso impossibile predisporre l’allestimento degli stand per gli espositori;
Considerato che le probabili nuove precipitazioni e venti forti previsti per i giorni 02 e 03 settembre
2014 rendono problematiche le operazioni di allestimento degli stand gastronomici e l’esposizione dei
prodotti artigianali nonché il regolare svolgimento degli intrattenimenti musicali , con grave pericolo
della pubblica e privata incolumità;
Sentite le associazioni di volontariato e le attività economiche impegnate nella manifestazione che,
opportunamente convocate, si sono dichiarate favorevoli al rinvio della manifestazione predetta al 19 e
20 settembre 2014;
Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar Molise o
ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del
presente provvedimento;

DISPONE
1. il rinvio XI EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ARTIGIANATO … A TAVENNA” AL 19 E 20
SETTEMBRE 2014
2. la presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio comunale ed inviata agli organi di stampa .
IL SINDACO
(Dott. Simone SPADANUDA)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 01 SETTEMBRE 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAMELZA GIUSEPPE

