
Identificativo N.  5926

   
Comune di Amaroni

Provincia di Catanzaro

 - UFFICIO DEL SINDACO -   
ORDINANZA N.   30   DEL 05/01/2022

OGGETTO: Proroga fino al 20 gennaio 2022 Ordinanza N°143 del 28/12/2021ad oggetto:
"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid 19."

       IL SINDACO   
Premesso:
che a causa della rapidità  di diffusione del Covid 19 sul territorio comunale e dell'elevato numero di contagi
registrati soprattutto nella fascia di  popolazione  compresa tra i 18 e i 30 anni,  con  Ordinanza N° 143 del
28/12/2022 sono state introdotte  fino alla data del 6 gennaio 2022 le seguenti disposizioni:

1. Obbligo di chiusura alle ore 20:00 per le attività commerciali di cui alla Legge del   25/08/1991 di Tipo
B (Bar ed esercizi assimilati);

2. sospensione del mercato settimanale del venerdì;
3. divieto assoluto di  feste private;

Considerato    :
- che ad oggi persistono condizioni di criticità essendo il numero dei soggetti contagiati in crescita;
- che si rende necessario prorogare le misure restrittive al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia;

   
Tutto cio'    premesso e considerato

   
ORDINA

la proroga su tutto il territorio comunale sino al 20 gennaio 2022     delle misure restrittive introdotte con
ordinanza n. 143 del 28/12/2021, e di seguito specificate:

1. Obbligo di chiusura alle ore 20:00 per le attività commerciali di cui alla Legge del 25/08/1991 di Tipo
B (Bar ed esercizi assimilati);

2. sospensione del mercato settimanale del venerdì;
3. divieto assoluto di feste private;

DISPONE  altresì
· la pubblicazione della presente ordinanza  sull’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dalla

data di adozione nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, dandone massima
diffusione anche attraverso  i canali telematici dell’Ente;   

· la trasmissione della presente ordinanza all’ Ufficio Territoriale per il Governo di Catanzaro e  alla
Stazione Carabinieri  di Girifalco;

INFORMA:   avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;  in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
dalla stessa pubblicazione.
   
Il Servizio di Polizia Municipale  è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.   
    

                                                                                                                      IL SINDACO      
                                                                                                                 f.to Luigi Ruggiero      


