
  CITTA’  DI  LENTINI 
                Libero Consorzio Comunale di  Siracusa  

 
ORDINANZA SINDACALE   N.  36          del    11.08.2020 
 
OGGETTO: SETTIMANA DI FERRAGOSTO 2020 – 
                   INIZIATIVE CONDIVISE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19. 
 

IL  SINDACO 
 

VISTO il DPCM del 31.01.2020, recante “Misure per contenere l’emergenza COVID-19; 
 
VISTO il successivo Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.07.2020 con il quale 
è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15.10.2020; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 09.08.2020 del Presidente della Regione 
Siciliana, recante “Misure per al prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
VISTA la nota pervenuta dalla Prefettura di Siracusa del 10.08.2020, con cui si richiamano le intese 
raggiunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico tenutosi in data 10.08.2020 
concernente l’oggetto della presente Ordinanza Sindacale; 
 
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio della provincia, nonché 
delle disposizioni nazionali e regionali intervenute rispettivamente il 7 e 9 agosto; 
 
                                                                   O R D I N A 
 
                                           DALL’ 11 AGOSTO  AL 17 AGOSTO 2020 
 
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1) LA Chiusura dei Pubblici Esercizi anticipata alle ore 2,00; 
2) Cessazione alle ore 24,00 della diffusione musicale, per i locali in cui tale attività risulti 

accessoria, marginale e occasionale; 
3) Ogni esercizio commerciale non può ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico 

normalmente autorizzato; 
4) Vendita di alimenti e bevande, anche da asporto sino alle 2,00; 

 
 La presente ordinanza viene comunicata: 
 

- Alla Prefettura di Siracusa – PEC:  protocollo.prefsr@pec.interno.it; 
 

Al fine di garantire l’applicazione, viene trasmessa: 
- Al Commissariato di P.S. di Lentini; 
- Al Comando Carabinieri di Augusta stazione di Lentini; 
- Alla tenenza della Guardia di Finanza di Lentini; 
- Al Comando di P.M. di Lentini; 

 
Per l’urgenza informativa, si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio 
on-line e sul sito informatico del Comune di Lentini. 
 
Dalla Residenza Municipale 
    S. L. 
 
                                         IL SINDACO 
                             (Dott. Saverio Bosco) 




