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L'anno  duemilaventi addì  dodici del mese di agosto, il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO

Visti:
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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 decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino

al 15 ottobre 2020;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020;

l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 9 agosto

2020;

tutti i precedenti provvedimenti emanati in materia ai vari livelli e tuttora in vigore;

quanto congiuntamente determinato dall’incontro tra i Sindaci dei Comuni costieri della

Provincia di Palermo e Il Prefetto di Palermo tenutosi in data 11 agosto 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.

Oggetto: Emergenza COVID 19 - Ulteriori misure di contenimento del contagio.
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Ritenuto necessario - nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza -  porre in
essere, per un periodo limitato di tempo, tutte le azioni idonee ad evitare un aumento
dell’andamento della curva epidemiologica del virus COVID-19;

Richiamato l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

dal 14 agosto 2020 e fino al 16 agosto 2020:

La chiusura dalle ore 3.00 alle ore 6.00 di tutti i pubblici esercizi (bar, pub,1.
ristoranti, lidi autorizzati, ecc.);

La cessazione alle ore 00.30 della diffusione musicale, per i locali in cui tale2.
attività risulti accessoria, marginale e occasionale;

Per le discoteche il pieno rispetto delle disposizioni previste nell’ordinanza3.
contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 9 agosto
2020, che qui si intendono integralmente riportate;

Il massimo rispetto di tutte le misure anti contagio previste a livello nazionale e4.
regionale e, in particolare:

il divieto di assembramento;a.

il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;b.

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

Con riferimento alle bevande alcoliche, a tutela della sicurezza urbana (art. 545.
comma 4 TUEL:

 il divieto di vendita per asporto di bevande alcooliche e superalcoolichea.
dalle ore 19.00 del 14 agosto 2020 alle ore 07.00 del 15 agosto 2020 e dalle
ore 19.00 del 15 agosto 2020 alle ore 7.00 del 16 agosto 2020;

Il divieto di somministrazione di bevande di ogni genere in contenitori dib.
vetro dalle ore 19.00 del 14 agosto 2020 alle ore 07.00 del 15 agosto 2020 e
dalle ore 19.00 del 15 agosto 2020 alle ore 7.00 del 16 agosto 2020.

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

DISPONE

- La revoca della propria Ordinanza sindacale n. 65 del 20 luglio 2020 avente ad oggetto:
Ordinanza ai sensi dell’art.50, comma 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 8
del D.L. 20.02.2017, n.14 convertito nella legge n. 48/2017 – limitazioni in materia di orari di
vendita anche per l’asporto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e
disposizioni atte a tutelare la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica;

-     L’obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, della cui
esecuzione sono incaricati tutti gli organi di polizia competenti per territorio.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del-

Comune di Cefalù;
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Il presente provvedimento, oltre che alla Presidenza della Regione Siciliana - Coordinamento-

per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, sarà trasmesso
al Prefetto di Palermo, al Commissariato di P.S. di Cefalù, al locale Comando Compagnia dei
Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cefalù ed all’Ufficio Locale Marittimo di
Cefalù della Capitaneria di porto, al Comando di Polizia Municipale, al Segretario Generale.

Avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine
di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo
Pretorio on line del Comune di Pachino.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune  dal
al
E per quindici giorni consecutivi.
Lì

Il Messo Comunale IL SEGRETARIO
DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
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