Comune di Avola - Prot. 0019906 del 03-06-2020 in interno

Si

@

I

CITTA'DI AVOLA

rl

,)L

O

OGGETTO: . MISURE pFFr rt a
^ecrrarrr
cHrusuRA

Dr

ANiólffirfs5BJrî,l:FilHE

SANÍTAR

3 FIU,M

A

DA

covrD.re _ oRARr(

^#iHiffs,iiffirE

IL
ehe per il contenirnento e
Paese, sono sbte ernande numerose
Premesso

il DPCM det 1Z maggio 2020;

la

SINDACO

gestiorre dell'emergenza epirdeminlogica

da covic-lg, afì@t?t ín afro nel
disposizíonida parte der presidente derconsigrio
deiMinistri, unima cre[e quar

considerato che ilpredefio D'P'o.Mmantengono ildivieto

di

nonché ilD.L- n. 33 del16.05 .2020,puniducendo
le pregresse limitazioni,
assembnamento, come misura
sostanziale volta a garantire la fondamentale
distanza sociale per

ridune il rischio di contagio;
Tenuùo Gonto che

I art' 3 comma 2 del D.L. n. 19 del

25.Og.2o2o,convertito in legge

n. 35 del 22.a5.2a2o,consente ai
sindacidiadottare ordinanze contlngibili
e urgenti, dirette a fronteggiare l,emergenza
nei limitidell,art. I comma 2 del
citato Decreto che precisa alla lettera:
u) timitazione o sospensrbn e dette
aftivîtà commerciali divendita al dettagtio,
a
ec:cezione dl quelle necessanb per
assicurare la reperibilità dei generi
alimentari...omlssis......e alla lettera v/
Iimitazione o soqpensbne dette
afrività di smminisfuzione al pubblico
di wYe"vvl
reve,w vt
bvande,

wdo di arÌttenri ebevande,compresibareristoranti;

nondté
"v'v' ai
'' bnsimo

su/
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Premesso' altresl' che negli ultimifine
settimana, nell'area der centro storico,
anche a seguito re reiter.ate signatazioni
dei residenti in loco' è stata accertata
la presenza di numerosi assembramenti,
in particorare di giovaf.i, c[e sono soriti
riunirsì nei pressi dei bar' pub'
e dei locali di somministrazione aperti
in orario serale, dando vita al fenomeno
dera

movida;

|

,

Evidenziato che' a tutela della salute
pubblica, alflne discongiurare
iconcreti rischidi una nuova oirlriori deicontagi
collegati alle descritte condotte' peraltro,
nella fase di aumentata mobirità
e di maggiore occasionj oi
sociari
consentiti nella c'd' rase 2' appare
opportuno adottare un prowedimento p",.
"bnt"tti
..iouoJ i" oJ]],]fffi l'il*or.run,o,
Ritènuto necessario' nella predetta
ottica, dispone la chiusura dalle
ore 01,00 alle ore 06,00 dei pra'botici eserciii;
operanti nel centro storico' fatta
eccezione per quelli ricadenti
piazza
in
umberto r, ove ramp iezz. degrispazi riduce
pericolo degliassembramenti
ir
e fath eccezione per re attività dí
mera ristorazione di tiporogia A, a deconere
,
dara
del 3 GÍugno fino alla data del 3l
data
Luglio e cpmunque fino a cessata
emergenza epidemiorogica;

Richiamata la propria ordinanza n'
34 del gorctgr2olgche vieta ra vendita per
asporto di bevande in genere
contenitoridi vetro o in lattine' in quanto
idonei all'offesa deila persona, ai pubbríci
esercizi per ra somministrazíone
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alimenti e bevande nonché ai locali di svago e d'intrattenimento;

Dato atto che, stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della

L.241t90;

Visto che l'art. 4 del D.L. 19 del 25.03.2020, per come modificato in fase di conversione in 1.35 de|22.05.2020,
prevede una sanzione amministrativa da 400,00 a 3000,00 euro, salvo che il fatto non costituisca reato, e la chiusura

dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Visto I'art. 50 del Dlgs 267100, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare I'attuale emergenza epidemiologica.

Per i motivi di cui in premessa

ORDINA
Dal 3 Giugno fino al 31.07.2020 e comunque fino a cessata emergenza epidemiologica, nel Centro Storico di Avola,
ad esclusione delle attività site in Piazza Umberto l:

1.

ai titolari delle attivita dei pubblici esercizi, operanti nella zona del Centro Storico,- fatta eccezione per le
attività di mera ristorazione tipologia A, e per le attivita assimilabili alle predette, la chiusura dalle ore 01.00
fino alle ore 06.00 di tutti i giorni;

ll mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto, è punito ai sensi dell'art.4 del D.L. n. 19 del
25.03.2020 convertito in legge n. 35 del 22.05.2020, e con le sanzioni accessorie ivi previste, salvo che il fatto non
costituisca reato.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso alTribunale
Amministrativo Regionale

o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica,

ai

sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.
DISPONE

,/
r'

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
La trasmissione dicopia della presente all'Ufficio Territoriale del Governo, al Commissariato di P.S., alla locale
Stazione dei Carabinieried al Comando di polizia Municipale.

DR. GI

CANNATA

