
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

L'anno  duemilaventi addì  dieci del mese di agosto, il Sindaco INCATASCIATO
GIUSEPPE

ORDINA

Visti:

1. la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

2. il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 con il
quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

3. L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. del 7 Agosto 2020;

4. L’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.31 del 9 Agosto
2020;

5. Tutti i precedenti provvedimenti emanati in materia ai vari livelli e tuttora in vigore;

6. Quanto congiuntamente determinato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
tenutosi in data 10 agosto 2020;

Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 47 DEL 10-08-2020

Registro Generale n. 72

ORDINANZA DEL  SINDACO

N. 47 DEL 10-08-2020



Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio provinciale;

Riconosciuta la propria competenza e fatte salve le clausole delle proprie precedenti
ordinanze che non risultino in contrasto con le seguenti disposizioni,

ORDINA

A partire dalla data odierna e sino al 16 Agosto 2020:

1. La chiusura alle ore 2.00 di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, , ecc.).

2. La cessazione alle ore 24.00 della diffusione musicale, per i locali in cui tale attività risulti
accessoria, marginale e occasionale.

3. Per le discoteche il pieno rispetto delle disposizioni previste nell’ordinanza contingibile e
urgente del Presidente della Regione Siciliana n.31 del 9 Agosto 2020, che qui si intendono
integralmente riportate.

4. Il massimo rispetto di tutte le misure anticontagio previste a livello nazionale e regionale ed
in particolare:

a. Il divieto di assembramento;

b. Il distanziamento interpersonale di almeno1 metro;

c. L’uso della mascherina secondo le vigenti disposizioni;

d. L’obbligo di conservare per 14 giorni l’elenco dei clienti che hanno prenotato.

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie
previste dalle leggi vigenti.

La presente Ordinanza è pubblicata ai sensi di legge ed ha valenza dal 10 al 16 agosto 2020 .

DISPONE

che la presente Ordinanza venga comunicata a tutti gli esercenti a cui si indirizza tramite il
Comando di Polizia Municipale di Rosolini, nonché all’Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Siracusa, al Commissariato di Polizia di Siracusa, alla Stazione dei Carabinieri di
Rosolini, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e all’ANCI Sicilia.

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia
interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla
legge n. 1034/1971, entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al
Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 10-08-2020    al 25-08-2020
Lì  10-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
INCATASCIATO GIUSEPPE
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