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ORDINANZA SINDACATE N.

8

DEt

2O.03.2O2O

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS DISPOSIZIONI
PER
CONTENIMENTO DEL DIFFONDERST NBi VrNùS
COVID-I9.

IL

CONTRASTO E

IL SINDACO

l" seguenti disposizioni emanate da organi sovracomunali:
S:h-hT-"t"
ll D.L. 23.2.2020. n. 6:
Il DPCM 23/2/2020 recanre "disposizioni attuative

del D.L. 2.3.2.2020,n. 6, recante misure
urgenti
in materia di contenimenro
a.rr'"tn".gen^eploemiorogica aa covi-19,', pubbricato
nena
gazzerla, Ufficiale n. 45 del 23.2.2020;
1P19" del 25/021202.0'recante "ulteriori disposizioni atnrative del D.L. 23/2/2020,n. 6 recante
g"'iion' derremergenza epidemiorogica ia covid-re",
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If DPCM l/3/20202, "ulteriori disposizioni
attuative det D.L. z3/2/2020,n. 6 recante
misure urgenti
gestione

;"1;;;;;;;;""pidemiorogicà d;
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pubbricato

La delibera del consiglio dei Ministri del
3 I .l .2020 con ra quare è stato
dichiarato, per sei mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale
.etatiuo
aì-iscnio
.-it-io-"or..il'iri,in.o.g"*
patologie derivanti da agenti virali trasmissibiii;' oi
Il DPCM 4.3.2020:.
il DPCM 9.3.2020
Le ordinanze def presidente delra Regione
Siciliana n. der 25/212020 _ n. 2 del 26/2/2020 _
n. 3 e
4 dett'8.3.2020 - n. 5 del r3.03.2020"e
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RITENUTO
Di dover impartire ulteriori disposizioni,
in via precauzionale, al fine di evitare
assembramenti

e

di

creare eventurli problematiche di carattere igienico sanitario;

vtsTo
L'art. 50, cornma 5 del D. Lgs.vo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni
al fine di evitare assembramenti e di creare eventuali problematiche di carattere igienico sanitario:

1.

La chiusura della Villa comunale.

2. La chiusura del parco Castello.
3. E' inibito l'ingresso nel territorio Conunale ai venditori ambulanti al

dettaglio
provenienti da altri Comuni.
4. La vendita in forma ambulante da parte di coloro che operano all'intemo del îenitorio
comunale, è consentiîa a condizione che sia fatta rispettare la distanza minima di sicurezza
di un metro e vengano evitati assembramenti.
5. Qualsiasi atto. precedentemente adottato in contrasto con la presente, è da intendersi nullo.
Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste secondo le
procedure di legge.
Awerso la presente ordinanza è proponibile ricorso:
o al T.A.R. entro 60 giomi dalla pubblicazione della presente;
o al Presidente della Regione entro 120 giomi dalla pubblicazione della presente.
Tutte le locali FORZE DI POLIZIA sono incaricaîe di fare rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

-

Che copia del presente prowedimento venga trasmesso al Prefetto della Provincia di
Siracusa, al Segretario Comunale, ai Responsabili di settore, al Comandante della P.M. e al
Comandante dei Carabinieri di Buccheri, che per quanto di competenza saranno preposti alla
diffusione, all'esecutività e al rispetto di quanto esposto nella presente ordinanza
- La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale.
Dalla Residenza Municioale addi 20 Muzo 2020

