
COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 37 del 31-10-2020

 
ORDINANZA DEL SINDACO

AREA 6 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
 

OGGETTO: ORARI PUBBLICI ESERCIZI

 
 
 
 
 
PRESO  ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del
7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti  virali
trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio  2021;

VISTO l’art. 19 comma 9 lett. e) del Dpcm 24 ottobre 2020, in materia di attività dei servizi di
ristorazione;

CONSIDERATO il secondoperiodo di cui alla predetta lett. e) , secondo cui le attività dei servizi di
ristorazione restano consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilità  dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori
analoghi;

CONSIDERATO altresì che, nell’ambito delle ormai numerose norme, nazionali e provinciali, di
contenimento al Covid 19, il filo conduttore è sempre stato quello di contemperare l’esigenza
primaria di tutela della salute pubblica con la tutela , laddove possibile, degli interessi economici e
sociali della comunità;

CONSIDERATO che è possibile sostenere la chiusura dei locali di somministrazione dalle ore 18.00
alle ore 22.00 anche in relazione delle necessità sociali, di determinare opportunità per le persone
sole e non creare ulteriori criticità di disagio socio famigliare. La misura restrittiva rispetto al Dpcm
del 24/10/2020 è inevitabilmente necessaria per le predette persone sole, senza famiglia, senza
casa o ospiti temporaneamente, in strutture alberghiere senza ristorante ,

DOVENDO salvaguardare la situazione delle persone sole e prevenire ulteriori situazioni di disagio
per le stesse;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs.  267/2000;

ORDINA

Ad integrazione di quanto disposto dal Dpcm del 24 ottobre 2020, le attività presso bar, gelaterie,
pasticcerie, sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 20.00.

Per tutte le altre attività di ristorazione è possibile, al fine di dare ristoro a persone che non abbiano
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concrete disponibilità per provvedere autonomamente a se stesse,  l’esercizio della propria attività
dalle ore 5.00 alle ore 22.00, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020, ad
esempio in materia di  numero massimo di persone al tavolo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio nei modi di legge, ovvero al
Capo dello Stato.

 

Sutri, 31-10-2020
 
 

  IL SINDACO
  ON. PROF. VITTORIO SGARBI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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