Municipio della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina
Ufficio del Sindaco
ORDINANZA
n.

1

SINDACALE
del

| o 6 [ ? o 27-

Oggetto: Revoca Ordinanza Sindacale n 81 del 26.11.2020, emessa nel contesto delle “ Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

IL S I N D A C O
VISTA l'Ordinanza Sindacale n 81/2020, inerente restrizioni al mercato settimanale, ilio tempore emessa nel
contesto delle disposizioni Ministeriali, regionali e comunali in materia di "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
DATO ATTO che lo stato di emergenza sanitaria - deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 a
causa della pandemia da Covid-19, e via via prorogato - è cessato in data 31.03.2022 (giusto decreto-legge
24 marzo 2022);
RITENUTO che bisogna provvedere in merito, revocando la citata Ordinanza Sindacale n. 81 del 26.11.2020;
VISTA la L.R. 28/99;
VISTE la Leggi Regionali nn. 18/95 e 2/96;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO la della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO I' O.A.EE.LL: vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n. 48/1991;
Per i superiori motivi;

ORDINA
con effetto immediato, la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 81 del 25 novembre 2020.

DISPONE
la trasmissione della presente:
S

Alla locale Polizia Municipale;

■ S Alla Stazione Carabinieri;
v' Al Commissariato di Polizia di Capo d'Orlando;
S

Al Responsabile del Settore Amministrativo;

v' Al Responsabile del Settore Tecnico (SUAP);
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■ S Al Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
^

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi pubblici e
nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.

❖

Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanza Sindacali.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché tutti i
ricorsi amministrativi previsti per legge.

Il Sindaco
-Dr. Gaetano Nani-
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