
 COMUNE DI CERIALE
Provincia di Savona

DECRETO
N. 28 DEL 21/12/2021

SETTORE: Area Affari Generali

OGGETTO: INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO – ANNULLAMENTO EVENTI 
CALENDARIO NATALE 2021.

IL   Sindaco

PREMESSO:

- che con deliberazione di G. C. n. 161 del 02.12.21  è stato approvato il calendario eventi da 
realizzarsi durante il periodo delle festività natalizie  all’interno del quale l’Amministrazione 
comunale ha specificato le varie tipologie di eventi che ritiene di realizzare nonchè i 
nominativi degli artisti che si dovranno esibire durante il periodo considerato;

- che con successive determinazioni del T.P.O. Area Affari generali e programmazione sono 
stati affidati i servizi previsti nel calendario di cui sopra ed adottati i relativi impegni di 
spesa;

- che nei provvedimenti di cui sopra si precisava che i relativi atti, di natura programmatoria, 
al fine di rispettare tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che dovessero essere successivamente adottate, avrebbero 
potuto essere oggetto di modifica, sospensione e/o annullamento senza che la parte 
contraente potesse pretendere nulla in merito a qualunque titolo risarcitorio;

PRESO ATTO:
- del nuovo aumento dei contagi da virus COVID-19 avvenuto nell’ultimo periodo di tempo;
- del comunicato stampa n. 80 del 17.12.21 con cui il Ministero della Salute informa della 

firma dell’ordinanza con cui si sancisce il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e P.A. di 
Trento in Area Gialla partire da Lunedì 20 Dicembre 2021;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, ed al fine di tutelare la salute pubblica si ritiene 
opportuno evitare occasioni di assembramento che potrebbero provocare un ulteriore aumento dei 
contagi da virus COVID-19 e pertanto si decide di procedere all’annullamento delle seguenti 
manifestazioni già programmate:

Giovedì 23 
Dicembre 

Ore 21,00 – Duo di Cori —“Suoni e voci dal Sud” – A Cura dell’Associazione 
Corelli di Savona – Casa Girardenghi – Frazione Peagna

Mercoledì 29 
Dicembre

Ore 21,00 – Laura Parodi TRIO “Gente l’è chi Natale” – Canti, Musiche e 
Racconti del Natale in Liguria - A Cura dell’Associazione Corelli di Savona – 
Casa Girardenghi – Frazione Peagna 

Venerdì 31 
Dicembre

Dalle ore 22,00 – Capodanno in piazza – Musica dal vivo e DJ Set - A cura della 
STROBE S.r.l. di Alassio - Piazza Eroi della Resistenza
L’arrivo del nuovo anno sarà festeggiato con lo spettacolo pirotecnico presso il 
molo S. Sebastiano



DATO ATTO che l’annullamento di cui trattasi non comporterà oneri per il Comune e che le parti 
contraenti nulla potranno richiedere a titolo di risarcimento danno trattandosi nella fattispecie di  
una forma di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, prevista espressamente nei 
vari provvedimenti di affidamento; 

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

D EC R E T A   

1) - Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’annullamento delle seguenti 
manifestazioni, già programmate con deliberazione di G.C. n. 161 del 02.12.21:

Giovedì 23 
Dicembre 

Ore 21,00 – Duo di Cori —“Suoni e voci dal Sud” – A Cura dell’Associazione 
Corelli di Savona – Casa Girardenghi – Frazione Peagna

Mercoledì 29 
Dicembre

Ore 21,00 – Laura Parodi TRIO “Gente l’è chi Natale” – Canti, Musiche e 
Racconti del Natale in Liguria - A Cura dell’Associazione Corelli di Savona – 
Casa Girardenghi – Frazione Peagna 

Venerdì 31 
Dicembre

Dalle ore 22,00 – Capodanno in piazza – Musica dal vivo e DJ Set - A cura della 
STROBE S.r.l. di Alassio - Piazza Eroi della Resistenza
L’arrivo del nuovo anno sarà festeggiato con lo spettacolo pirotecnico presso il 
molo S. Sebastiano

2) - di dare atto che l’annullamento di cui trattasi non comporterà oneri per il Comune e che le 
parti contraenti nulla potranno richiedere a titolo di risarcimento danno trattandosi nella 
fattispecie di una forma di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, prevista 
espressamente nei relativi provvedimenti di affidamento;

3) -  di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai vari soggetti affidatari, alle autorità 
competenti ed ai mezzi locali di comunicazione di massa;

4) – di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente ed 
all’Albo pretorio informatico del Comune per la durata prevista dalla vigente normativa in 
materia.

IL   Sindaco
  Luigi Romano / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


