COMUNE DI VESTONE
Piazza Garibaldi, 12 - 25078 Vestone (BS) tel 0365 81241 fax 0365 820510
e-mail: aggregazione@stamvs.it - pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

ORDINANZA N° 1456
(Provvedimento a scopo precauzionale diffusione COVID-19)
IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 1 fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020) che
proroga fino al 31 luglio le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020;

Firmatario: ROBERTO FACCHI

U
COMUNE DI VESTONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005708/2020 del 23/07/2020

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l’allegato 9 dello stesso D.P.C.M. che contiene le “Linee guida per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative” approvato in data 09/07/2020 dalla Conferenza delle Regioni e
province autonome;
Vista l’ordinanza n. 580 del 14/07/2020 ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del Decreto-Legge 25
marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 e linee di
indirizzo regionali per la riapertura delle attività economiche e produttive;
Richiamato l’Allegato 1 all’ordinanza sopra richiamata: linee guida per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative;
Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, comma 5;
ORDINA

Ad integrazione di tutti gli obblighi già previsti nei provvedimenti citati in premessa, su tutto il
territorio comunale, con decorrenza dalla data odierna e fino a revoca:

è vietato il gioco delle carte nei bar, circoli privati o esercizi pubblici, a partire
dalle ore 20:00 e fino alle ore 8:00.
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina, igienizzazione frequente delle mani,
dei mazzi di carte, della superficie di gioco e del rispetto della distanza di

sicurezza di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli
adiacenti.
È d’obbligo la messa a disposizione di almeno due copie degli stessi quotidiani,
riviste e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da
consultare previa igienizzazione delle mani, nelle attività di servizio alla persona,
nonché negli esercizi sopra elencati.
AVVISA
 Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell’art.2
comma 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
 Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dello stesso direttamente
leso, può produrre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno
di pubblicazione all’Albo Pretorio.
DISPONE CHE






la presente Ordinanza, venga trasmessa notificata a tutti i bar, a tutti i circoli privati, a tutti gli
esercizi pubblici e a tutte le attività di servizio alla persona presenti sul territorio comunale;
venga trasmessa, per opportuna conoscenza al Comando Stazione Carabinieri di Vestone ed alla
Polizia Locale;
venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line, sul sito Internet del Comune e diffusa ampiamente
sul territorio comunale;
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Vestone, 23/07/2020

IL SINDACO
Facchi Roberto
documento firmato digitalmente

