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CITTÀ DI AVOL,{
$tN0ACO-OROtNANZE_o r _?021 0sl a.doux

oRrrrNANT"An.

zo/eOZ1
IL SINI}ACO

Vistn

Visto

Vista

l'af. I 17 del decreto legislativo 3l marzo 199g, n. I 12;
la delibera del consigliol":^Y::yi da{3 r
gennaio 2020 con ta quare è sietc dichiararo,

per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionals
rsíativo al rirchio *ultitlo***rso all,insorgerrza
di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, súlcessivanen-te
prorogato

al30 aprite 2oZ1,aft t
Vista

tuglio:'zf

e,

AaUUr*,

al ls ottcbre 202a, al3l gcnnaio 2021,

"ill

I'ordinanza del capo del Dipartirnento della Protezione
civile n. 630/2020 che individua nel presidente
della Regione siciliana il soggetto auuarore
delle
nrisure
--'
dichiaratn dal Coneíglio dei lfinisei;

ertd;;ú""""r*";i;;;iT"*or.or"

ì

Visto

Vistrr

Yisto

aL*U?i;d;i,"

il decreto del Presidente del cousiglio dei ministri
del*14 gcnna io 2a21e la successiva ord.inanaa
clel Minisuo della solute del rs g*ttaioioìr ort"ioìi*u
la Rcg[one siciria$a tra quclre caratterizzareda
rcenafio di rnassima gravita e da un livcllo
aiti*"aioxno,;;;-;;;'rg** applicuzione dslle,nrisu,*un'di
cont€Ir-im€nto di cui all'qrticolo 3
del
a"or"to del prcsidcnt*

a-i consigrio dei ministri;
"lrat*
{l decreto-legge 2? aprile 202.1. ,,. 52, in'merito
altladoz.ione di misure per contenere e rontrastare
I'emeqgenza epidemiologicl *.ugcio"t"l
Presidente del Consigtio dei miuisltri crr:z "oLr"ra:ncaitcazioneJede
""" aisposizioai di cui al decreto del

-looiòjf.'"'^'"*"'"""

Vlste

Visto
Yisfe

Visùa
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CITTÀ DI AVOLA
:

I MOTTVI IN PREMESSA, A FAR DATA
NANZA E FINO ALLA CESSAZIONE DELL
TORIO DlCOMPETENZA:
PER

Èossuoo

1.

2'
sI

Dt oaN-*r

DATA DI PUBBTTCAZIONE DELI.A PRESÈNlE ORDìPANDEMICA DA Co\"ID-19, IN IUTrO IL TERRI.

crrrADlNo

DITENERESEMPRELA
LÀ MAscfrERNa
prr) soccrrn rN

A, euANDo sr È ruoRr casa.

oivs

sssERE rNDossATA, NEr ruocHr A'BRTT AL PUI]BI.ICO,
SÈ St E NELCONtEsTo Dt pRSSEt{Ze Dl

Luocr{r F^RricoLARMr*iu

E DtSpENSAît SOr,o
QUANDO Cr Sr

*roi*ii-

-"..

1

rRovA T*O aO*O'U*i, o coNvlvgNTt.
,.

:anf.f
NfiLLI CSRIMONII PRIVÍJIE {QUALI, AD ESEMPIO,
NITORAcGIO CON TAMPSNE PERTUTîI I

P

a

COMPLÈANNI. MATRtMoNf, LAUREc r sru[enl)
È
48 ORg ANTSCÉDENil L' EVENTO.

SoNo esoNrRATI DALpR€DETTo oBBLtco I ctrrADrNl

$u

tut-ro

l.

tr"

È tN

rarro oaBt.rco DgL MO-

DI DOPPIA YACCINAZIONE"

T$RRtîoRro cotltuill\Lr:
vrcoRe t ,oBBLleo Dl MANT€NERB lL Dtsr

ÀO ALM€NOl METRO;

FATTÉ SAIVE I,E PRESCRIZ{ONI DI CUI

lN AGCI nîA A QUANTO SOPRA, NEr cIoRNI
I 5-16 AcosTc 20?1, viENE DrSPOsîo:
:

1.

LAcsssAztoN€ALLEoRE00,30 DELLADTFFUS loNE
MUsrcALE. pER I
SORIA, lvlARctNAL€ g OCCASTONALE.

r.ocAll

tN

cur IALE ATrrvttÀ R.tsur.tr ACcEs_

;ART.4
trl

presenteprowedimento NONREVOCA gli
effeUi

vigenti proprie le proprie ordinanze sindacali,
.l

Le autorità compet€nti al mantenimento dell'
anche mediante aaioni mirate dí ccntrol'lo e
con la

prowedono

Art.6

a garandre il rispetto delle superiori prercrizioni,
sanztollr previste dalla legge.

Gli inferessati chq ai seasi della lrgge n.1034 del
4, awerso alla presente Ordinanza potrà e$sere
cazione o in alternativa, entro 120 giorni dalla
Dalla residenza muirisipsl.,

)4

/OY f A n

art. 3 cornrna
dalla pubbliSÌcilians.
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