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COMUNE DI SANTA MARG}IERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZa N. i5 DEL

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale n.22 del20.03.2020.

IL SINDACO

o Richiamate le proprie precedenti Ordinanze relative all'emergenza sanitaria per
epidemia da Covid-19 e, da ultimo, l'Ordinanza Sindacale n.22 del20.03.2020;

o Visto il DPCM del 10.04.2020 che ha prorogato fino al 03 maggio 2020 le
disposizioni dei precedenti DD.P.CM.

r Vista inoltre l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 de1

tU0412020.

DISPONE

La revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 22 del 20.03.2020, con la quaie
era stato regolamentato in senso restrittivo 1'orario di esercizio delie attività
commerciali nelle giornate consentite.

DISPONE

. Che gli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, hanno l'obbligo di far
osservare le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, significando che la
mancata osservanza comporterà conseguenze sanzionatorie di carattere
amministrativo e penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

o Che la presente Ordinanza Sindacale venga resa pubblica mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line, sul sito del Comune di Santa Margherita di Belice. Za
pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti tli legge.
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DISPONE INOLTRX

La trasmissione della presente Ordinanza, per competenza e/o per conoscenza:
o Al Comando di Polizia Locale;
o Al Comando Stazione Carabinieri di Santa Margherita di Belice;
o Al Coordinatore Responsabile della Protezione Civile Comunale;
o Alla Prefettura di Agrigento;
o Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

AVVISA

Che awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
1 . Al T.A.R. entro 6099. (sessanta giomi), nei termini e modi previsti dall'art. 2 e

seguenti della Legge 06.12.1971n. 1034.
2. ,A.1 Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e

segg. del D.P.R 24.11.1971n. 1199 entro 120 gg. (centoventi giomi), dalla data
di pubblicazione.

Santa Margherita di Belice, li
IL SINDACO

(Dott. {ranc e s c o Val enti)
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