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ORDINANZA SINDACALE N. 114 LARINO, 25/12/2021 

 

    

 

Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE LUMINARIE LARINO- 

MAGIA DI LUCI 

 

 

IL SINDACO 

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, recante «Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19»;   

Vista l’Ordinanza della Questura di Campobasso n.26332 del 24/12/2021 

Vista la licenza di P.S. per la realizzazione di impianti elettrici provvisori per illuminazioni 

pubbliche straordinarie- Prot.1265/2021; 

Vista la licenza di P.S. per spettacoli e trattenimenti pubblici- Prot. 1266/2021; 

Vista l’Ord. Sind. n.113/2021 relativa alla disciplina della viabilità nell’area cittadina 

interessata dall’evento “Luminarie Larino- Magia di luci”; 

Vista l’Ordinanza della Questura di Campobasso del 10/12/2021 – prot.25271 con la quale si 

disponevano i servizi di ordine pubblico per l’evento “Luminarie Larino- Magia di luci” per il 

periodo dicembre 2021-gennaio 2022; 

Rilevato che la manifestazione presenta possibilità di assembramento nelle piazze e nelle vie 

cittadine interessate dalla manifestazione nonché sui mezzi di trasporto locali;  

Considerato l’aumento dei contagi da Covid19 che stanno interessando il territorio nazionale 

e regionale; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 

 

 Per i motivi summenzionati, che si intendono integralmente riportati e trascritti, 

l’annullamento della manifestazione “Luminarie Larino- Magia di luci” dalla pubblicazione 

della presente ordinanza; 
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DISPONE 

- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale 

del Comune di Larino; 

- la trasmissione del presente provvedimento: 

 

 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso; 

 alla Questura di Campobasso; 

 al Comando di Polizia Municipale- Sede; 

 al Comando dei Carabinieri di Larino; 

 alla Guardia di Finanza di Larino; 

 all’ASS. Larino nel cuore; 

 

                                                     AVVERTE CHE 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 

on line del Comune di Larino ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di giorni centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio. 

 

  

 
IL SINDACO 

dott. Giuseppe PUCHETTI 

 


