
Comune di San Giorgio del Sannio
(PROVINCIA DI BÉNEVENTO)

PiuzMunicipio.l-82018S,\N(noRcloDtì.SANNlo(lln) lel 08243149ll Fdr0824117270

Prot. n. 12732

OGGETTO: Autotizzazione per lo svolgimento della manifestazione denominata "Black e White "
del 2l Agosto 2021 da tenersi in Piazza Risorgimento ore 2l'00.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- L'Amministrazione Comunale ha otganizzafo la Rassegna "Black and white". con la

programmazione di una serata di musica leggera come da SCIA prot. 11638 del

29.07 .2021

- nel medesimo programma, veniva individuata la data del 21 Agosto 2021' quale giomata

per tenere la nranifèstazione;

RILEVATO che

I'evento ha carattere ricreativo, musicale e culturale, le cui modalità di svolgimento ed

autorizzatorie sono contemplate dagli altt 68,69 e 71 del Regio Decreto 18 gìugno

1931, n. 773 (TULPS) e che lo stesso non presenta un impatto rilevante a livello di

rischio -safèty;
- PERTANTO alla luce dell'esame del pìano di sicurezza presentato dall'organizzatore;

VISTI:
- il parere fàvorevole espresso dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale in merito

alla viabilità ed alla chiusura al traîfico delle arterie interessate dall'evento;

- il Piano di Sicurezza:

- ilR.D. n.773 del 18 giugno l93l e ss mm ii. (T U L.P S. e ss.mm ii.);

- il R.D. n.635 del6 maggio 1940 e ss mm.ii. (Regolamento del T U.L.P S. e ss mm ii);

- il D.lgs.30 aprile 1992 (Nuovo Codice deila Sfada) e ss mm.ii.;

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento delNuovo C.d S.) e ss.mm ii ;

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 224 e ss mm ii. - Codice della Protezione Civile;

- il combinato disposto degli artt. I 12 e 168 del D.lgs 26712000 con l'an. 22 comma 3 bis

della Legge 2l giugno 2017 n. 96;

- le Direttive del Ministero lntemi, emanate con Circolare del 7 giugno 2017 - NR'

555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia - Direttore Cenerale della

Pubblica Sicurezza :

- Il Decreto Legge 18 Maggio 2021 n" 65 "Linee guida per la ripresa delle attività

economiche e sociali ''per cortrastare la diffusione del contagio Sars-CoV -2



AUT ORIZZ A,

il Prof. Mario Pepe (Sindaco pro{empore). nato a San Ciorgio del Sannio il 14 01 1941 a svolgere

la manifèstazione piog,u-rnutu per ii giorno 2l Agosto ca dalle ore 21,00 alle ore 24'00' nella

Piazza Risorgimento, giusta SCIA prot. 11638del 2907202I '

ORDINA

la rigorosa osservanza delle prescrizioni delle vigenti norme legislative e regolamentari' statali e

locail, poste a disciplina, ordinamento e sicurezzl del settorc eventi e manifestazioni-

PRESC R IVE

allo stesso di:

l. disciplinare in modo conforme e sotto l'osseNanza delle prescrizioni imposte la

manifestazione;

2. assumersi tutte le responsabilità nonché adottare tutte le necessarie precauzioni a tutela degli

utenti della strada, d;i partecipanti e spettatofi dell'evcnto. della circolaTione stradale statica

e dinamica, per mezzo d'adeguato seivizio d'assistenza sanitaria e safety svolti da soggetti

abilitati:

3. garantire, durante lo svolgimento dell'evento programmato, che sia attuata ogni misura di

fontrasto e prevenzione di pericoli per la incolumità pubblica e della sicurezza dei

partecipantr.

L'osservanza rigorosa delle condizioùi di safèty è a cafico dell'organizzatore dell'evento, lo

stesso ha responsaúilità amministrative, civili e penali. riguardo a qualunque danno a cose e/o

persone,

Lo svolgimento della manifèstazione sia confbrme a quanto espressamente prevlslo nel

progmmma penr'enuto attenendosi rigorosamente ai tempi e modi previsti nello stesso:

L'attività sociale dovrà svolgersi, ai fini tlel contcnimento della dil'îusione del Virus sars-cov-2,

nel pieno rispetto delle "Lìnee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" glaborate

dalla ConferÉnza delle Regioni e delle Province Autonome, dettate dal Decreto Legge l8 maggio

2021.n'61 e dalla successiva Ordinanza del Ministero della Salute datata2905 2021'

Il presente prowedimento amninislrativo è valido esclusivamente ai fini richiesti' per

quanto di competenza, làtti salvi diritti cli terzi ed eventuali autorizzazioni, concessioni. nulla osta

e/o titoli abilititivi che per disposizioni legislative e rcgolamentari, statali e locali, dovessero essere

altresì conseguiti e/o posseduti

È fatto obbligo a chiunque spetta d'osservare e far osservare il presente provvedimento

amministrativo.

La violazione di norme legislatj\e e regolamentari summenzionate e/o prescrizioni imposte

comporta la revoca cìella presente autorizzaziàne con I'applìcazione delle specifiche sanzioni' in

oss;vanza al pdncipio giuridico di specialità previsto da Fonti del Diritto

San Giorgio delSannio, lTAgosto2o2l 
lLSINDACO


