COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)
ORDINANZAN°
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Oggetto: Misure straordinarieper la stagione balneare 2020.
IL SINDACO
Visti:
l'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, l'art. 117 del D. Lgs 31/3/1998, n. 112 nonché, l'art. 50
commi 5 e 6 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
il D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e il DPCM del 23/02/2020 "Disposizioni
attuative del D.L. 23/02/2020n. 6";
l'Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 09 agosto 2020 del Presidente della Regione
Siciliana;
le linee guida individuate con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17
maggio 2020;
il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 che tende a
valorizzare gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica;
Ritenuto opportuno:
adottare delle misure straordinarie atte a prevenire il rischio di pandemia da COVID 19, in
particolare per contrastare la formazione di assembramenti sulle spiagge libere del
territorio nei giorni 14-15 agosto (notte Ferragosto);
disporre la cogenza su tutto il territorio comunale delle prescrizioni contenute
nell'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09
agosto 2020, con particolare riferimento alle misure di distanziamento sociale, limitazioni
delle percentuali di fruizione degli spazi a servizio dell'utenza in locali e ristoranti, per
tutta la stagione balneare, fino al 30 settembre 2020;
Tutto ciò premesso e considerato nell'interesse e a garanzia della salute pubblica,
ORDINA
1.

il divieto di accesso alle spiagge libere del territorio del Comune di Calatabiano, dalle ore
21,00 del 14/08/2020alle ore 06,00 del 15/08/2020 (notte Ferragosto);
2. la cogenza su tutto il territorio comunale delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza
Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09 agosto 2020, con
particolare riferimento alle misure di distanziamento sociale, limitazioni delle percentuali
di fruizione degli spazi a servizio dell'utenza in locali e ristoranti, per tutta la stagione
balneare, fino al 30 settembre 2020;
AVVISA
che l'inosservanza delle disposizioni sarà perseguita ai sensi della normativa vigente.
Copia della presente per le rispettive competenze è trasmessa a:
Prefettura di Catania;
Questura di Catania;

Comando di Polizia Municipale;
Comando Stazione dei Carabinieri di Calatabiano;
Compagnia Guardia di Finanza di Riposto;
Capitaneria di Porto di Riposto.
al fine di assicurarne la corretta applicazione ed osservanza.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il TAR di Catania o Presidente Regione Siciliana
nei termini rispettivamente, di 60 gg. e di 120 gg. dalla data di pubblicazione.
Disporre la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più
ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente .
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