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ORDINANZA SINDACATE
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS
DIFFONDERSI DET VIRUS COVID-19.
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DISPOSIZIONI PER
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CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL

It StNDACO
Richiamate le seguenti disposizioni emanate da organi sovracomunali:
t| D.1.23.2.2O2O, n. 6:

ll DP0M 23/2/2020 recante "disposizioni attuative del D.L. 23.z.zo20, n. 6, recante misure urgenti
in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covi-19", pubblicato nella gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23.2.2O2O;
il DPcM del 25/o2/2o2o, recante "ulteriori disposizioni attuative del D.L.23/2/2020,
n. 6 recante mtsure
urgenti in materia di contenimento e Sestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19,,, pubblicato
nella G.U. n. 47 del25.Z.2OZO|
ll DPCM t/3/20202, "ulteriori disposizioni attuative del D.L.23/2/2020, n. 6 recante misure
urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da covid-lg,, pubblicato ne a G.u. n.
52 dell'1.3.2020;
La delibera del consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale
è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

I DPCM 4.3.2020;
il DPcM 9.3.2020
Le ordinanze del presidente della Regione Siciliana n.

dell'8.3.2020;

r

del zs/2/zo2o - n. 2 del 26/2/2020_ n. 3 e 4

RITENUTO

Di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale,
al fine di evitare assembramenti e di creare
eventuali problematiche di carattere igienico sanitario;
VISTO

L'art.50, comma 5 del D. Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
ORDINA

1'

Con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020
La sospensione di tutte le fiere e mercati, al fine
di evitare assembramenti e di creare eventuali
problematiche di carattere igienico sanitario.
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La vendita in

forma ambulante è consentita a condizione che sia fatta rlspettafe la distanza
mínlma
di sicurezza di un metro e vengano evitati assembramenti,

otsPotlE
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che copia del presente prowedimento venga trasmesso al prefutto
della prwlncia di slracusa, al
s€$etario comunale, ai Responsabili di settore, al comandante
della p.M. e al comandante del
Grabinieri di Buccheri, gl" p", quanto di competenza sannno prepostí
alla diffuslone,
all'esecutivita e al rispetto di quanto esposto nella presente
ordinanza.
La pubblicazione della presente all,Albo pretorio
Comunah.
Dalla Residenza Municipale addl 1O Febbraio 2020
(Dott
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