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Egregio Presidente FISDIR

O ggetto : C ampionato Ital ian o E quitazione FI S DIR

A seguito dell'ordinanza del Sindaco di Oristano No 26 del 10 109 1202A, non
avendo garanzie precise che per la data del Campionato Italiano equitazione si
potesse svolgere regolarmente, mio malgrado vengo costretto ad annullare il
Campionato.
Le motivazioni sono specificate nell' ordinanza (che allego), considerato che nelle
ultime settimane si è registrato un considerevole aumento dei casi di positività da
Covid 19.

Ci avevamo creduto e ci siamo impegnati al massimo, con le dovute procedure anti
COVID, per garantire che la manifestazione si svolgesse nel modo migliore, ma
nostro malgrado ci siamo dovuti arrendere a questa pandemia.
Ora ci auguriamo che finisca presto in modo da poter tomare il prima possibile alla
normalità.
Mi auguro di avere 1'opportunità di ritentare il prossimo anno.
Con questo augurio mi candido per ospitare il Campionato Italiano di Equitazione per
iL2021
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OnprNANzA Srr.rDAcALE No 26 DEL

10/o912020
Oggetto: EMERGENZA COVID.I.9. SOSPENSIONE

TEMPORANEA ]vIANIFESTAZIONI E EVENTI PUBBLICI
NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO

IL SINDACO

Considerato che nelle ultime settimane si è registrato un considerevole
aumento dei casi di positività da Covid-19 e più in generale una ripresa
dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus sull'intero
territorio nazionale, in Sardegna, ma anche nel territorio cittadino e in quello
dell'intera provincia di Oristano.

Preso atto che sono state programmate nel territorio comunale per il mese di
settembre numerose manifestazioni pubbliche (culturali, sportive, di
spettacolo, etc.) che vedranno la partecipazione di un elevato numero di
persone provenienti dall'intera regione.

Considerato che tale circostanza, in occasione delle suddette manifestazioni
ed eventi, potrebbe dare luogo alla formazione di assembramenti favorendo
così il possibile incremento della diffusione del virus Covid-19 su tutto il
territorio cittadino.

Ritenuto oppoftuno, al fine di contrastare e contenere il contagio da Covid-
19, di dover sospendere temporaneamente con effetto immediato tutte le
manifestazioni pubbliche organizzate da soggetti pubblici e privati sull'intero
territorio comunale, compresa qualsiasi forma di intrattenimento all'aperto a
supporto delle attività commerciali.

Richiamato il D.Lgs. n.26712000 nella parte in cui disciplina le prerogative del
Sindaco e, in particolare, I'art. 50 del suddetto decreto.

Per le ragioni sopra enunciate

ORDINA

1. Di sospendere temporaneamente con effetto immediato tutte le
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manifestazioni pubbliche (culturali, sportive, di spettacolo, etc.) organizzate da
soggetti pubblici e privati sull'intero territorio comunale, compresa qualsiasi
forma di intrattenimento all'aperto a supporto delle attività commerciali, al fine
di contrastare e contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

2. Di trasmettere la presente ordinanza tramite pec al Prefetto di Oristano,
Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per i seguiti di competenza.

3. Di trasmettere la presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale.

4. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito
istituzionale del Comune di Oristano.

Avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna
entro il termine di 60 (sessanta) giomi dall'awenuta pubblicazione del presente
atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
giorni.

Dalla Residenza Municipale. lì L0/09 t2O2O

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA

con firma digitale
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