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Registro Ordinanze
N° 406 del 03/12/2020



Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 389 DEL 17/11/2020 


IL SINDACO

·	Richiamata la propria ordinanza n. 389 del 17.11.2020; 
·	Ritenuto opportuno procedere alla revoca del predetto provvedimento, relativamente ai cantieri edili, alle attività extra alberghiere e alle attività di traslochi, che potranno riprendere sul territorio comunale nel pieno rispetto delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;
·	Considerata la necessità di mantenere la chiusura temporanea della Villa comunale fino a quando la Regione Campania sarà inserita tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto - “cd. Zona rossa”, anche per la difficoltà di garantire controlli costanti presso la predetta struttura;
·	VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
·	VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

	con decorrenza immediata l’ordinanza n. 389 del 17.11.2020 è revocata relativamente ai cantieri edili, alle attività extra alberghiere e alle attività di traslochi, che potranno riprendere sul territorio comunale nel pieno rispetto delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
	la chiusura temporanea della Villa comunale fino a quando la Regione Campania sarà inserita tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto - “cd. Zona rossa”;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 c.p.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Sorrento lì 03.12.2020                           
                                                                                               IL SINDACO
                                                                                   (Avv. Massimo COPPOLA)



