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COMUNE, DI FRANCOFONTE
LIBERO CONSORZIO COMLINALE

GABINETTO DBL SINDACO

oRD. N"3, DEL 1110812020

Oggetto: Prevenzione diffusione dell'epidemia per Covid- I 9

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 3l .01.2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di eÍìergenza sul territorio

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19;

VISTO il successivo Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri i|30.07.2020 con il quale è

stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15.10.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de|7.08.2020,

VISTA I'Orclinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.31 del 9.08.2020;

RICHIAMATO quanto congiuntamente determinato dal Comitato per I'Ordine e 1a Sicurezza Pubblica

tenutosi in data 10.08.2020;

CONSIDERATO I'evolversi della situazione epiderniologica, il carattere particolannente diffusivo

dell'epidernia e I'incremento dei casi sul tegitorio provinciale;

ORDINA
Dal ll al lóAgosto2020

1. La chiusura alle ore 2:00 ditutti ipubblici esercizi (bar', pub, ristoranti, etc.)

2. La cessazione alle ore 24:00 della diflùsione musicale per i locali in cui

accessoria rnarginale e occasionale;

tali attività risulti



3. per le attività clanzanti il pieno rispetto delle disposizioni previste nell'Ordinanza contingibile e

urgenre del Presidente clella Regione Siciliana n.31 del 9.08.2020 che qui si intendono

integralmente riPortate;

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

a) Il divieto di assembramento;

b) Il r.igoroso distanziamento interpersonale di ahneno 1(uno)m;

c) L'uso della mascherina secondo le vigenti disposizioni'

La mancata osselvanza clegli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle

leggi vigenti.

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e la notifica della presente Ordinanza per ogni effetto di

Legge.

La presente Ordinanza Sindacale ha valore di notifica individuale ed è pubblicata nel sito istituzionale

del Comune di Francofonte.

Francofonte lì I I /08/2020

IL S ACO
Arch. D Nunzio Lentini
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