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OGGETTO: PROCESSIONE PER LE VIE DELLA PARROCCHIA 

 
 

IL SINDACO 

 
 

RICORDATO  che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti 

finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità 

derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni 

pubbliche e private, nonché per tutte le confessioni religiose;  

 

RICHIAMATE le numerose disposizioni emergenziali emanate dal Governo e dalla Regione 

finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio comunale indica chiaramente la 
necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con 

particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che 

limitano gli spostamenti delle persone fisiche; 

 RICORDATO che si avvicina la Santa Pasqua che, quest’anno, sarà dolorosamente diversa per 
tutta la cattolicità, e le chiese vuote di quest’ultimo periodo ne sono il simbolo.  
 

PRESO ATTO che il dicastero vaticano del Culto Divino ha elaborato un Decreto con le indicazioni generali  da seguire nell’organizzazione delle celebrazioni che vanno dalla 
Domenica delle Palme a quella di Pasqua, indicazioni che possono applicarsi anche alla 

processione di che trattasi; 

 

CONSIDERATO che il Parroco della Parrocchia San Vittore di Canale don Eligio Mantovani ha 

segnalato la volontà di organizzare una sorta processione, domenica 29 marzo, composta 

dallo stesso e accompagnato da tre frati di Mombirone, per un totale di quattro persone 

impegnate ad attraversare - con ampio distanziamento l’uno dall’altro – le vie e le case del 

Comune, scortati dai Carabinieri della locale stazione di Canale; 

In tal modo i Canalesi, rispettando l’obbligo di restare a casa, possono assistere da finestre 

e balconi al passaggio dei sacerdoti che, con la presenza itinerante, portano benedizione ed 

incoraggiamento, ed offrono sussidio per aiutare la preghiera familiare e personale, e la cura 

per lo spirito rivolta a tutti. 

 RITENUTO che l’iniziativa di don Eligio in questo difficilissimo periodo possa rappresentare 

un momento di sicuro conforto spirituale per i fedeli, e per tutti coloro che comunque possono 

trovare un sollievo nella solitudine del distanziamento sociale;  

   

AUTORIZZA 

nella giornata di domenica 29 marzo, sia al mattino che al pomeriggio 



lo svolgimento di una processione per le vie della Parrocchia attuata con modalità eccezionale, 

con il solo coinvolgimento del Parroco della Parrocchia San Vittore di Canale don Eligio 

Mantovani accompagnato da tre frati di Mombirone, per un totale di quattro persone 

impegnate ad attraversare  -  con ampio distanziamento l’uno dall’altro - le vie del concentrico e delle frazioni  per portare un segno di pace e amore , ed un conforto nell’attuale 
difficilissimo momento di distanziamento sociale; 

La Processione sarà scortata dai Carabinieri della locale stazione di Canale;  

 

ORDINA E’ ribadito il tassativo DIVIETO PER CHIUNQUE DI SCENDERE IN STRADA per partecipare o 

assistere alla processione; 

 E’ imposto il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo 2020 e s.m.i. in 

ordine al divieto di ogni forma di assembramento in ogni zona del Comune di Canale, nonchè  

il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle 

limitazioni allo spostamento delle persone fisiche, se non per comprovate esigenze 

lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute; 

 

I fedeli ed i cittadini tutti potranno assistere alla processione esclusivamente dalle 

proprie case, affacciandosi a finestre e balconi; 

 

DISPONE Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale dello stesso e sia trasmessa al Corpo di Polizia Municipale ed alle forze dell’Ordine competenti territorialmente per la vigilanza e controllo sull’osservanza del presente atto. Gli Agenti ed ufficiali delle Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare 
il presente provvedimento. 

 L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art.  Codice penale, salva l’ipotesi di più grave reato. Si richiamano a tal fine le disposizioni previste dal D.L. 9 del 
25/03/2020 

 Ai sensi dell’art.  della legge /9 , s’informa che avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di  giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo 
pretorio del Comune di Canale, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 giorni. 

 

 

IL SINDACO 

Enrico Faccenda (*) 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa     

 
 

 
 
 
 


