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ORDINANZA SINDACALE N. 22 dell’11 Agosto 2020 
 
 

IL SINDACO  

 
Vista             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; 

Considerato   il successivo D. L. n. 83 del 30 luglio 2020 con il quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza fino al 15 ottobre 2020; 

Tenuto conto  dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020; 

Vista             l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 9   

Agosto 2020 che demanda alle Prefetture competenti per territorio ed ai Sindaci la 

facoltà di attuare provvedimenti utili a contenere la diffusione del virus; 

Considerata  la necessità di incrementare le misure atte a prevenire il propagarsi del virus,   

considertato l’incremento dell’ultimo periodo; 

Visto  che il 15 ricade in una giornata festiva che vedrà mobilitarsi numerosi utenti; 

 

ORDINA 

La chiusura totale di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, compresi i grandi magazzini i 

supermercati, i mercati rionali giornalieri coperti e scoperti, gli spacci, i posti fissi, e le attività dei 

venditori ambulanti, in occasione della festa dell’Assunzione Maria Vergine giorno 15 Agosto 2020; 

fanno eccezione i pubblici esercizi per i quali è concessa l’apertura. 

 

Gli Uffici preposti gli organi di Vigilanza e le forze dell’ordine cureranno il rispetto della presente 

Ordinanza Sindacale; 

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie previste 

dalle leggi vigenti. 

Avverso la presente ordinanza, pubblicata ai sensi di legge all’Albo Pretorio del Comune di 

Carlentini, è ammesso ricorso entro 60 gg davanti al TAR Sicilia, sez. di Catania ed entro 120 gg 

davanti al Presidente della Regione Siciliana. 
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DISPONE ALTRESÌ 

che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa ai seguenti organi: 

- Prefettura di Siracusa; 

- Comando Locale Caserma Carabinieri; 

- Comando di Polizia Locale di Carlentini; 

- Questura di Siracusa. 

Dalla Residenza Municipale, li 11.08.2020 
 

 

 Il Sindaco  

   F.to Stefio Dott. Giuseppe 


