COMUNE DI CUCEGLIO
Città Metropolitana di Torino

Prot. 3048
Cuceglio, 21 ottobre 2020

Alle Associazioni operanti sul territorio comunale:
 PRO LOCO
 BANDA MUSICALE
 "VEDREMO..."
 "TUTTI I COLORI"
 VIAGGI CON L'ASINO
 U.S. CUCEGLIO CALCIO
 BOCCIOFILA
Don Luca Meinardi Parroco di Cuceglio
e p.c. Ai cittadini Cucegliesi

In relazione al perdurare sull'intero territorio nazionale della pandemia da COVID 19 con il prolungamento
dello stato di emergenza, le relative direttive emanate dal Governo e per quanto di loro competenza dalle Regioni, è
stata data anche ai Sindaci la possibilità di intervenire con ulteriori misure a livello locale.
Pertanto, oltre agli interventi di prevenzione già in atto riguardanti lo svolgimento delle manifestazioni sul
territorio nazionale, per limitare ulteriormente qualsivoglia pericolo di contagio da COVID 19, comunico che
durante il periodo autunnale ed invernale nel nostro Comune saranno vietate, per i motivi precedentemente
indicati, le seguenti manifestazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


HALLOWEEN;
SVEGLIA ITINERANTE CON LA FANFARA DELLA BANDA MUSICALE;
CASTAGNATA;
"I PRESEPI ANT IJ SUCH";
MERCATINO DI NATALE;
BRINDISI CON PANETTONE E BEVANDE DOPO LA LITURGIA DELLA NOTTE DI NATALE;
CARNEVALE;
OGNI ALTRA MANIFESTAZIONE, SIA ALL'APERTO CHE AL CHIUSO, CHE POTREBBE DETERMINARE UN
ASSEMBRAMENTO DI PERSONE.

I suddetti divieti nascono dalla considerazione che in ciascuna delle manifestazioni elencate può crearsi un
assembramento di persone con conseguenti situazioni di pericolo per la salute pubblica.
Il sottoscritto ritiene inoltre che in un momento come questo si debba distinguere nettamente tra ciò che è
indispensabile e ciò che non lo è e che, quindi, può e deve essere rimandato a tempi migliori.
Sicuramente non è piacevole dover rinunciare ai momenti di incontro della Comunità ma, come Sindaco e
come Autorità sanitaria locale, ritengo che in questa emergenza temporale il mio dovere prioritario sia quello di
adottare tutti i provvedimenti necessari per cercare di ridurre il più possibile il contagio da COVID 19 all'interno
della comunità Cucegliese e proteggere, di conseguenza, la salute di tutti noi.
Infine Vi ricordo di indossare sempre e in modo corretto (coprendo naso e bocca) la mascherina di
protezione.
Cordialmente.
IL SINDACO
Sergio Pilotto

