COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì – Cesena
Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

419
14/10/2020

“103° GIRO D’ITALIA”-12^ TAPPA CESENATICO-CESENATICO . DIVIETO DI
ATTIVITÀ DI LICENZA ITINERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE IN DATA 15 OTTOBRE 2020.

PRESO atto dell’istanza pervenuta in data 19/02/2020 prot. gen. 0006744 e successive integrazioni, dalla
società R.C.S. Sport con sede a Milano, quale Ente Organizzatore della corsa ciclistica in oggetto, attraverso
la quale comunica, che la 12^ tappa del 103° Giro d’Italia inizialmente prevista a maggio 2020, è stata
rinviata al 15/10/2020;
VERIFICATO che, da nuovo programma, la 12° tappa avrà luogo con partenza ed arrivo a Cesenatico in
data 15 ottobre 2020 ;
VISTE le ordinanze della Polizia Locale n.ri 415 e 416 di sospensione e modifica alla viabilità in data 14 e
15 ottobre 2020 in occasione della 12^ tappa del 103° Giro d’Italia;
VISTO il Dpcm del 7 agosto 2020, recante Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale e il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza
Covid-19;
RITENUTO pertanto di dover mettere in atto misure volte e a garantire il rispetto delle misure ant-covid
anche attraverso il contrasto di assembramenti;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, T.U. degli EE. LL.;
Per tutti i motivi riportati in premessa :
ORDINA
che in occasione della 12^ tappa del 103° Giro d’Italia prevista il giorno 15 ottobre 2020 in tutto il
territorio di competenza del Comune di Cesenatico, sono vietate le attività di licenza itinerante fatte salve
le attività già autorizzate e legate alla manifestazione.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
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