
 

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 22/02/2020 
 
 

OGGETTO: SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DI MANIFESTAZIONI E CHIUSURA DI SCUOLE E ALTRI 
LUOGHI DI RITROVO E ASSEMBRAMENTO IN SEGUITO ALLA PROBLEMATICA DEL 
CORONA VIRUS. 
 

IL SINDACO 
 
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 febbraio 

2020, emessa a seguito dell’accertamento di alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti pazienti 

ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi; 

 

DATO ATTO che la citata ordinanza dispone, per i dieci Comuni interessati dalla sorveglianza circa la diffusione del 

probabile contagio,  al punto “1) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura”; 

 

CONSIDERATO come, data la relativa vicinanza dei territori, risulta necessario, in via prudenziale, adottare tutte  le 

cautele al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità ed evitare la diffusione del contagio; 

 

DATO ATTO che per la giornata di domani 23 febbraio 2020 sono previste nel Comune di Rivolta d’Adda le 

seguenti manifestazioni, con previsione di partecipazione di un notevole numero di cittadini. 

 “Carnevale Rivoltano”;  

 mercato di “Campagna Amica”; 

 il luna park in Via XXV Aprile; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità, in via prudenziale e in coordinamento con i 

Comuni dell’Area Omogenea Cremasca, di evitare e limitare assembramenti di persone che possano favorire la 

diffusione ed il contagio dell’infezione; 

 

CONSIDERATO come si debbano altresì adottare ulteriori cautele relative ad altri luoghi di possibile ritrovo e 

assembramento del pubblico quali impianti sportivi utilizzati per le pubbliche manifestazioni, competizioni, 

allenamento, mercatini, ed altri eventi assimilabili; 

 

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. 

 

ORDINA 

 

1. La REVOCA, salvo successive diverse disposizioni, di tutte le manifestazioni in programma, nel Comune di 

Rivolta d’Adda, da OGGI e sino a tutto il MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020, e più precisamente: 

 “Carnevale Rivoltano”, programmato per domenica 23/02/2020; 

 Mercato di Campagna Amica, programmato per domenica 23/02/2020; 

 Luna Park in via XXV Aprile, già in corso e fino a martedì 25/02/2020; 

 “Caffelatte di mamma, chiacchierata al bar”, programmato per lunedì 24/02/2020; 



 tutte le altre manifestazioni pubbliche e private all’aperto ed in spazi chiusi, che comportino ritrovo ed 

assembramento di persone.  

 

2. La CHIUSURA, salvo successive e diverse disposizioni, delle scuole dell’infanzia (asilo nido e scuola 

materna), sia pubbliche che private, e della Scuola primaria e secondaria di primo grado, per i giorni 24 e 

25 FEBBRAIO 2020,  

 

3. La CHIUSURA, salvo successive e diverse disposizioni, del ritrovo per gli anziani presso il Centro Socio-

Culturale “La Chiocciola”, da OGGI e sino a tutto il MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020. 

 

4. La CHIUSURA, salvo successive e diverse disposizioni, della sala studio presso la Biblioteca, da OGGI e sino 

a tutto il MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020. 

 

5. La CHIUSURA, salvo successive e diverse disposizioni, da OGGI e sino a tutto il MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020, 

di TUTTI gli IMPIANTI SPORTIVI sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e 

dilettantistiche del territorio di Rivolta d’Adda.  

 

6. La CHIUSURA, salvo successive e diverse disposizioni, da OGGI e sino a tutto il MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020, 

del Parco Safari della Preistoria di Rivolta d’Adda. 

 

DISPONE 

 

1) La comunicazione ai soggetti interessati della presente disposizione. 

 

2) La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e la sua  diffusione tramite il sito istituzionale del Comune 

di Rivolta d’Adda e agli canali di informazione. 

 

3) La trasmissione alla Prefettura e alla Questura di Cremona per le attività di propria competenza. 

 

AVVERTE 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia Sezione  di 

Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. 

 

Si dà atto che per quanto riguarda oratorio e diocesi si rimanda a specifici accordi tra i medesimi e il Prefetto. 

 

 
IL SINDACO 

  Dr. Fabio Maria Martino Calvi 

 (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 


