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Ordinanza n. 21 del 30/07/2020
02/07/202020/06/2019

Prot. numero 1961 del 30/07/2020
IL SINDACO

CONSIDERATO:
• che in occasione dei festeggiamenti in onore del SS Salvatore che si svolgeranno in forma
strettamente religiosa nel mese di agosto 2020;
• che data l’affluenza di cittadini che intendono partecipare alla novena che avrà luogo dal
31/07/2020 al 07/08/2020 e alla Santa messa nei giorni di sabato 8 e domenica 9 agosto 2020,
la chiesa non è in grado di ospitare un numero elevato di cittadini in considerazione delle norme
sul distanziamento sociale dovuto al Covid-19;
• che tali funzioni, potranno sempre in ottemperanza alle normative sul distanziamento sociale,
essere celebrate nel piazzale antistante la Chiesa, nella piazza Vittorio Veneto;
• che pertanto, si rende necessario delimitare e interdire il traffico autoveicolare nella zona
interessata dal giorno 31 luglio 2020 al giorno 09 agosto 2020 dalle ore 13.00 alle ore 20.30;
VISTO l’art. 7 del Codice della strada e successive modifiche;
ORDINA
-

-

-

-

A partire dal 31 luglio 2020 al 09 agosto 2020 dalle ore 13.00 alle ore 20.30 è vietato a tutti
i veicoli l’accesso sulla Via XXIV Maggio dal numero civico 55 al numero civico 11 di Piazza
Vittorio Veneto;
Tenuto conto, delle misure restrittive a causa del Covid-19, pur trattandosi di luogo all’aperto, i
posti a sedere dovranno comunque essere limitati in base alle distanze disponendo, altresì,
l’obbligo di mascherina.
I Vigili Urbani sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza è trasmessa
competenza.

al Comando Stazione Carabinieri di Stilo per conoscenza e

Dalla Residenza Municipale 30/07/2020
IL SINDACO
Alessandro Taverniti

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del D.Lgs. 39/1993

