CZIC835001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004227 - 15/07/2021 - A16b - Rapporti Comuni - E

(Provincia di Catanzaro)

Ufficio del Sindaco
ORDINANZA

n° 135

DEL

13/07/2021

CHIUSURA UFFICI ED ATTIVITA’ COMMERCIALI FESTIVITA’ DEL SANTO
PATRONO “LA MADONNA DEL CARMINE” 16 LUGLIO 2021
IL SINDACO
 Considerato che nella giornata del 16 luglio si celebra la festa del Santo Patrono della Città
di Sersale, la Madonna del Carmine;
 Che la ricorrenza è molto sentita dalla cittadinanza e, pur con le restrizioni imposte dalle
disposizioni in materia di contrasto al contagio da Covid-19, essa sarà vissuta con la consueta
partecipazione alle cerimonie religiose;
 Che, considerate le restrizioni di cui sopra, è stato già disposto con ordinanza del
Responsabile dell’Area di Vigilanza lo spostamento della “Fiera” nella zona del “mercatino
settimanale”;
 Che si ritiene opportuno, al fine di far vivere a pieno il clima di festa che da quattro secoli
caratterizza questa ricorrenza, disporre la chiusura totale degli uffici comunali, degli uffici
scolastici, dell’ufficio postale, quella parziale della Banca BCC (che osserverà gli orari
prefestivi) e nel pomeriggio delle attività commerciali, ad eccezione di bar, ristoranti, edicole,
farmacie, parafarmacie e rivendite di generi di monopolio che potranno rimanere aperti;
 Viste le disposizioni dello Statuto Comunale e del TUEL n. 267/2000;
ORDINA
Per la giornata di venerdì 16 luglio 2021 è disposta la chiusura totale degli uffici comunali, degli uffici
scolastici, dell’ufficio postale e quella parziale della Banca BCC (che osserverà gli orari prefestivi),
mentre le attività commerciali in genere (ad eccezione di bar, ristoranti, edicole, farmacie, parafarmacie
e rivendite di generi di monopolio), resteranno chiuse dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga eseguita dal Comando di Polizia Municipale di Sersale e dalle Forze
dell’ordine competenti per territorio.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Calabria
entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, Sersale 13 Luglio 2021
Il Sindaco
(Avv. Salvatore TORCHIA)

