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 ORDINANZE SINDACALI 

NUM 
R.U.D

. 

DATA  
del  

//° 
REP. 
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TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

171 03/03/20 05 03/03/20 O.S. 6/S Interventi urgenti relativi ai lavori di ripristino 
della condotta fognaria c.da Cirasa. Il 
Sindaco ordina al Responsabile del 6° settore 
di provvedere, con assoluta tempestività a 
porre in essere tutte le azioni utili alla 
risoluzione immediata della problematica con 
interventi  urgenti per ripristino della condotta 
fognaria di c.da Cirasa,  al fine della 
salvaguardia della salute   pubblica. 

188 12/03/20 11 12/03/20 O.S. 7/S Ordinanza ex art. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 
per gli interventi urgenti a tutela dell’igiene 
pubblica – misure di profilassi covid 19, 
sospensione del Mercato Settimanale del 
martedi. Il Sindaco ordina per contrastare il 
diffondersi del covid 19, la sospensione del 
mercato settimanale del martedi, fino al 
03/04/2020. 

189 13/03/20 01 13/03/20 O.S. 4/S Misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Chiusura al Pubblico del Cimitero. . Il Sindaco 
ordina la chiusura del cimitero Comunale dal 
giorno 13.03.2020 e sino a nuove 
disposizioni. L’apertura del cimitero sarà 
unicamente garantita per la esecuzione dei 
servizi di tumulazione. 

193 20/03/20 1 20/03/20 O.S. 5/S Misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Sospensione di attività commerciali di 
distribuzione e vendita alimenti e bevande 
attraverso distributori automatici. Il Sindaco 
ordina la sospensione, con decorrenza 
immediata (giorno 20.03.2020) e sino a 
nuove disposizioni di attività commerciali di 
distribuzione e vendita alimenti e bevande 
attraverso distributori automatici, installati sul 
territorio comunale, sia su aree pubbliche che 
private.  

197 23/03/20 2 23/03/20 O.S. 5/S Misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19.Limitazione orari di apertura delle attività 
commerciali, limitazioni all'uso di distributori 
automatici di tabacchi, misure igienico 
sanitari nell'uso di apparecchi automatici. Il 
Sindaco ordina con decorrenza dal giorno 
24.03.2020 e sino a nuove disposizioni: - la 
limitazione nei giorni feriali dell’orario di 
apertura degli esercizi commerciali di vendita 
al dettaglio alle sole ore antimeridiane, con 
chiusura non oltre le ore 14,00 fatta 
eccezione per le farmacie e le attività di 
vendite di prodotti alimentari, fermo restando 
la chiusura domenicale. - la limitazione del 
funzionamento dei distributori automatici di 
tabacchi alla sola vendita di prodotti di 
monopolio e unicamente durante l'orario di 
apertura della rivendita, con obbligo per il 
gestore: della costante sanificazione 
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dell'apparecchio, di evitare assembramenti 
davanti allo stesso, di rendere disponibili 
guanti monouso ai clienti; - a tutti i cittadini 
che adoperino apparecchi automatici ‒ 
bancomat, bancoposta, distributori tabacchi ‒ 
di usare guanti monouso, di evitare lo 
stazionamento presso l'apparecchio oltre il 
tempo necessario all'utilizzo dello stesso e di 
adottare tutte le misure sanitarie emesse 
dall'Autorità. 

 

 


