COMUNE DI ACQUAPPESA
(PROVINCIA DI COSENZA)
***

Ufficio del Sindaco
=======================================================================================

ORDINANZA N. 61
del 13.08.2020
OGGETTO: Limitazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali di
somministrazione di alimenti e bevande, compresi gli stabilimenti balneari con attività di
somministrazione, anche da asporto, e i locali con attività di discoteca e intrattenimenti
musicali ricadenti nel territorio del Comune di Acquappesa.

IL SINDACO
- VISTO lo stato di contagio da coronavirus - Covid/19 in cui versa, in questo periodo, tutto il
territorio nazionale;
- VISTI tutti i D.P.C.M. emanati in merito;
- VISTE tutte le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Calabria in materia di
Coronavirus;
- VISTE tutte le proprie precedenti Ordinanze relative all’Emergenza Coronavirus;
- CONSIDERATA la notevole presenza di persone che si sta registrando nel territorio del Comune
di Acquappesa
- RITENUTO dover regolamentare gli orari di chiusura delle attività commerciali operanti nel
territorio Comunale,
- VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 che attribuisce al sindaco la
competenza ad emanare ordinanze in materia sanitaria ed igiene pubblica;
- VISTO l’Art. 2, comma 1, lettere a), d) ed e) del decreto del Ministro dell’Interno 05/08/2008, il
quale in combinato disposto con l’Art. 54 del D. Lgs 267/2000, prevede la possibilità per i sindaci
di intervenire con proprie Ordinanze per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che
favoriscono i fenomeni di violenza;
ORDINA
che, per quanto evidenziato in narrativa, con decorrenza immediata e fino a nuovo provvedimento,
tutti gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, compresi gli
stabilimenti balneari con attività di somministrazione, anche da asporto, e i locali con attività

di discoteca e intrattenimenti musicali ricadenti nel territorio del Comune di Acquappesa,
osserveranno il seguente orario:
TUTTI I GIORNI orario di apertura al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 2.00.
ORDINA, altresì



Il divieto di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere, contenute in
bottiglie di vetro, in lattine, plastica o comunque in contenitori realizzati con il medesimo
materiale:
E’ fatto obbligo ai gestori degli esecizi pubblici in oggetto, di procedere alla pulizia
quotidiana dell’area antistante la propria attività con relativa differenziazione delle varie
frazioni, mediante la raccolta di lattine, bottiglie di vetro, plastica, carta e cartone, etc…
RACCOMANDA

Il rispetto di tutte le misure di sicurezza anticovid previste dalle vigenti disposizioni Nazionali,
Regionali e Comunali.
AVVERTE
Che in caso di inosservanza ai trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste
dalle vigenti normative, fatte salve le sanzioni penali previste per legge, oltre ogni altro
provvedimento integrativo.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Comune di
Acquappesa e sul sito http://comune.acquappesa.cs.it e venga trasmesso:
- Alla Prefettura di Cosenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Guardia Piemontese;
- Alla Guardia di Finanza - Cetraro;
- Alla Polizia di Stato – Commissariato P.S. Paola
- Alla Polizia Locale;
- All’UTC;
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza
entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro
(articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, 13.08.2020

IL SINDACO
Ing. Francesco Tripicchio

