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COMUNE DI SAN GIOYANNI GEMINI
Libero consorzio di Agrigento

Ordinanza n. del

ayfì

OGGETTO: MISURE NECESSARIE DA ADOTTARE NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA DA
COVID -I9.

IL SINDACO
RICHIAMATI

i

DPCM, le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia e della Protezione Civile,

emanati dall'insorgere dell'epidemia a oggi;

\TISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per la durata

di mesi sei, lo stato di

emergenza sul territorio nazionale legato

al rischio sanitario per patologie virali

trasmissibili;

YISTO

il

decreto-legge 16 maggio 2020,

n. 33 recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-I9 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020,

n.

125,

ed in particolare I'art. 1 comma 14 che dispone "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi

nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre

il

rischio di contagio nel

settore di riferimento o in ambiti analoghi";

VISTO l'art.32della legge 23.12.1g7L,no 833;
TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta un aumento del
rischio di contagio;

CONSIDERATO che I'evolversi della situazione epidemiologica in Sicilia attesta I'efficacia delle misure
sanitarie sino ad oggi poste in essere, e che si rende necessario compensare

il rischio

connesso alla maggiore

circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio;

CONF'ERMATA lavolontà dell'Amministrazione di salvaguardare tutte le attività presenti nel territorio,
dettando protocolli adeguati a contenere

gli effetti dell'emergenza da covid-l9;
ORDINA

con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, sututto il territorio comunale, che i pubblici esercizi di

seguito elencati: bar, gelaterie, pasticcerie, pub, rosticcerie, paninoteche, yogurterie, pizzerie e ristoranti,

rvino i seguenti orari di chiusura: giorni feriali ore 01,00 - venerdì, sabato, domenica e giorni festivi
infrasettimanali ore 02.00.

DISPONE

Che durante l'orario di apertura, i titolari degli esercizi garantiscano

imposte dalla normativa vigente, organizzando

gli

ambienti

il rispetto delle norme igienico sanitarie

di lavoro in modo tale da non creare

assembramento.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune

di San Giovanni Gemini e

trasmessa alle Forze dell'Ordine.

Si confida nel senso di responsabilità di cittadini e titolari di pubblici esercizi.
Si ribadisce

l'obbligo del rispetto del distanziamento sociale

e dell'uso delle mascherine.

Si evince chiaramente dal contenuto della presente Ordinanza che gli orari di chiusura indicati non sono
fortemente restrittivi ma rispondono al desiderio e alla necessità di ripresa economica che parte dal rilancio
delle attività presenti nel territorio, senza prescindere dall'esigenza primaria di salvaguardia della salute.

I Carabinieri e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
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