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Registro delle Ordinanze e dei Decreti del Sindaco n. 26/2021
Prot n. 11676/IV3
Orio al Serio, 16 settembre 2021
ORDINANZA CONNESSA ALLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 SUL TERRITORIO NAZIONALE
IL SINDACO
Richiamato il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105: “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche” che contestualmente cita:
Art. 1 - Dichiarazione stato di emergenza nazionale: In considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13
gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Richiamata l’ordinanza n. 21/2021 con la quale sono state indicate le regole per l’accesso
agli immobili comunali;
Richiamate le Linee Guida del Comitato Tecnico Scientifico;
Valutato necessario ed opportuno specificare ed integrare il dettato normativo per gli
immobili comunali sul territorio di Orio al Serio;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Ribadite le direttive sulle distanze di sicurezza e di igiene per ridurre i contagi nelle
piazze nelle vie, nonché sugli accessi ai servizi essenziali aperti sul territorio
comunale
ORDINA
•

che PER GLI EVENTI PRIVATI, che si svolgeranno nella tensostruttura presente nel
parco comunale, si precisa che l’accesso è consentito per un massimo di 25 persone e
che al tavolo potranno accomodarsi non più di 6 persone, con relativo distanziamento.

•

di disporre la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito web comunale
F.to

IL SINDACO
Colletta dr. Alessandro

