Città di Carlentini
Provincia di Siracusa


Ufficio di Gabinetto del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE N. 23 del 14 Agosto 2020
Oggetto: Emergenza Covid-19 – Ulteriori misure di contenimento del contagio
Proroga dell’efficacia dell’Ordinanza n° 21 del 10 agosto 2020 fino alle ore 24.00
del 24 agosto 2020

IL SINDACO
Visti:
1. 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;
2. 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 2020;
3. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020;
4. L’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.31 del 9 Agosto
2020;
5. L’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.32 del 12 Agosto
2020;
6. L’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020;
7. Tutti i precedenti provvedimenti emanati in materia ai vari livelli e tuttora in vigore;
8. Quanto congiuntamente determinato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
tenutosi in data 14 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.
Ritenuto opportuno prolungare il termine delle misure necessarie a contrastare l’incremento
dell’andamento della curva dei contagi da COVID-19.
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Città di Carlentini
Provincia di Siracusa


Ufficio di Gabinetto del Sindaco
ORDINA
La proroga dell’efficacia dell’Ordinanza n° 21 del 10 agosto 2020, che si intende integralmente
riportata nel presente atto, fino alle ore 24.00 del 24 agosto 2020, salvo ulteriori proroghe derivanti
dall’andamento dell’epidemia
La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie previste
dalle leggi vigenti.
La presente Ordinanza è pubblicata ai sensi di legge all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carlentini.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg davanti al TAR Sicilia, sez. di Catania
ed entro 120 gg davanti al Presidente della Regione Siciliana.
DISPONE ALTRESÌ
che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti organi:
- Prefettura di Siracusa;
- Comando Locale Caserma Carabinieri;
- Comando di Polizia Locale di Carlentini;
- Questura di Siracusa.
Dalla Residenza Municipale, li 14.08.2020

Il Sindaco
F.to Stefio

Dott. Giuseppe
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