COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 28 DEL 10-08-2020 - Registro Generale n. 48

Ufficio proponente: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'IMMEDIATO
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVAL DEL
MEDITERRANEO 2020

IL SINDACO
Visti:
•
la deliberazione 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
•
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;
•
l’ultimo DPCM del 7 agosto 2020-08-10;
•
l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09\agosto 2020;
•
tutti i provvedimenti emanati in materia ai vari livelli e tutt’ora in vigore,
•
quanto congiuntamente determinato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in
data 10\08\2020;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica , il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio provinciale;
Vista la deliberazione di G.M. n. 64 del 16\07\2020 con oggetto “XVII Festival del mediterraneo
2020-Approvazione programma delle manifestazioni organizzate da associazioni\artisti locali”;
Riconosciuta la propria competenza e fatte salve le clausole delle proprie precedenti ordinanze che non risultino in
contrasto con le seguenti disposizioni:

ORDINA
1.
2.

3.

L’annullamento dalla data odierna di tutti gli eventi inseriti nella manifestazione “XVII Festival del
Mediterraneo 2020” come approvata deliberazione di G.M. n. 64 del 16\07\2020;
A partire dalla data odierna fino a nuova comunicazione quanto di seguito indicato:
 La chiusura alle ore 02.00 di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, ecc..),
 La cessazione alle ore 24.00 della diffusione musicale per i locali in cui tale attività sia accessoria,
marginale ed occasionale;
Il massimo rispetto delle disposizioni previste nell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della
Regione Siciliana n. 31 del 09\agosto 2020 e in particolare :
 Il divieto di assembramento;
 Il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 L’uso della mascherina secondo le vigenti disposizioni.
INFORMA

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle leggi
vigenti.
Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso da chiunque vi abbia interesse:
 entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. Sicilia.
 entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica
TRASMETTE
La presente ordinanza:







Alla Prefettura di Siracusa;
Al Responsabile del Servizio Com.le di Protezione Civile
Al Comando Polizia Municipale dell’Ente
Al capo s
Al Comandate della locale Stazione Carabinieri
All’Albo Pretorio comunale on-line

Firmato
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
MICELI MARILENA
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