w
COMUNE DI FRANCOFONTE
LIBERO CONSORZIO COMLTNALE

GABINBTTO DBL SINDACO
oRD. N"

DEL

14

Oggetto: '.MISURE URGENTI PER

17t0312020

IL CONTRASTO B IL CONTENIMEI\TO

SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALB DEL DIFFONDBRSI DEL VIRUS
COVID- 19".

IL SINDACO
contrastare e contenere il diffondersi del Mrus COVID 19 si ritiene
necessario estendere su futto il territorio nazionale le misure già previste dall'art. I del
D.P.C.M. del 081 03 12020;

Allo scopo di

VISTO l'art. 2 del D.P.C.M. del 0810312020, con il

quale si sospendono le
manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia
pubblico eheprivato;VISTA L' Ordinanza n. 3 e 4 DEL 0810312020 del Presidente della Regione Sicilia;
VISTO IL D.P.C.M. del 09/0312020;
del D.P.C.M. del 0910312020, con il quale si adottano le "Misure urgenti
di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO 1'art. I

VISTO l'art. I del D.P.C.M. del 1110312020 recante ulteriori disposizioni restrittive di
misure per il contenimento e gestione dell'emergenza eprdemiologica da COVID-19,
applicata all'intero territorio nazionale;

Per quanto sopra,

Al fine di ridune

al minimo la circolazione dei veicoli e delle persone,

ORDINA
Apartire dal

18 e fino

alZíMarzo2020

1.

Chiusura domenicale di tutte le attività, escluse le farmacie;

2.

Da lunedì a sabato la chiusura dopo le ore 14:00 di tutte le attività compresi
panifici, macellerie, frutta

e

verdura ed ambulanti ad eccezione di:

1.a) farmacie;

1.b) generi alimentari, gastronomie e pizzeriQ tenuto conto che è assolutamente
vietato la somministrazione di alimenti e bevande consumate sul posto ed è altresì
a a domicilio:
consentita la sola

3.

È fatto divieto dopo le ore 14:00 della vendita di alcolici, comprese le birre

Si avverte che saranno intensificati i controlli e nel caso in cui i divieti sopra espresst
non siano attuati, veranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e le
attività incorre ranno nellteventuale chiusura temporanea dell'esercizio.
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