COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
AVVISO PUBBLICO DEL 16.05.20 ore 11:55
OGGETTO: Linee guida per la riapertura delle attività economiche, Produttive e Ricreative (
pubblicate anche sul sito istituzionale dell’ente – www.comune.santamariadelcedro.cs.it).
IL SINDACO
VISTE le LINEE di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
pubblicate sui siti istituzionali inerenti la conferenza delle Regioni e delle province autonome e
in attesa degli eventuali successivi provvedimenti in materia che da notizie di stampa
dovrebbero essere pubblicate e comunicate entro la da odierna;
in considerazione della circostanza che le nuove linee entreranno in vigore a far data
18.05.2020 – lunedì-;
INVITA
Tutti gli interessati ( anche coloro i quali in virtù di precedenti provvedimenti governativi o
regionali hanno provveduto alla “ riapertura”) e in particolar modo tutti gli esercenti delle
attività di ristorazione,turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), strutture ricettive, servizi
alla persona (acconciatori ed estetisti), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su area
pubblica (mercati, fiere e mercatini dei hobbisti), titolari degli uffici aperti al pubblico, titolari
degli uffici privati di uffici aperti al pubblico, palestre, piscine, manutenzione del verde, musei,
archivi e biblioteche a rispettare le prescrizioni ivi contenute.
Il Sindaco, quale massima autorità sul territorio comunale in materia di protezione civile e di
sanità oltre che di pubblica sicurezza, dovendo unitamente alla polizia locale e agli uffici
comunali competenti far rispettare le prescrizioni dettate in materia – covid-19- oltre
che effettuare i dovuti controlli e sopralluoghi
Invita
In un’ottica di proficua collaborazione e nell’interesse degli “ esercenti”, tutti gli interessati a
fornire idonea documentazione che comprovi il rispetto delle prescrizioni imposte, come da
avvisi

precedenti.

Le

istanze

potranno

essere

inoltrate

al

seguente

indirizzo

mail:pmsantamariadelcedro@libero.it ( ufficio della polizia locale).
L’invito all’inoltro della comunicazione non inibisce l’apertura delle attività, né i dovuti
controlli. La trasmissione della documentazione che comprova il rispetto delle prescrizioni
imposte, una volta ricevuta sarà acquisita agli atti e gli uffici preposti e competenti
eseguiranno i dovuti controlli documentali e nelle “ strutture”.
La richiesta è suffragata dagli obblighi imposti a carico degli esercenti che dovranno a mò di
esempio predisporre adeguate informazioni, fornire prodotti igienizzanti, tenere l’elenco delle

prenotazioni, prevedere dei percorsi alternativi all’interno delle strutture, presenza di schermi
protettivi ed altro.
L’invito è avanzato anche in considerazione della circostanza che il numero elevato di
“ esercenti” non consentirà alla Polizia Locale di recarsi con immediatezza presso
tutte le “ attività” ai fini dei dovuti controlli.
VISTE
Le disposizioni dettate con riferimento ai mercati, oltre a invitare gli esercenti a
trasmettere quanto richiesto, convoca “gli operatori mercatari” titolari di autorizzazione
comunale ( o loro rappresentanti di categoria) presso la sala consiliare per giorno 20 maggio
alle ore 19.00.
Resta ferma, in attesa di concordare modalità e termini di una corretta regolamentazione e
gestione dei mercati, la sospensione degli stessi fino a data da destinarsi atteso che le linee
guida prevedano prima dell’apertura di giungere ad un accordo con i titolari dei posteggi e
individuare le misure più idonee ed efficaci dirette a mitigare i rischi di diffusione dell’epidemia.
Con riserva di integrare il presente avviso – pubblicato sul sito istituzionale dell’ente –
www.comune.santamariadelcedro.cosenza.it-

qualora

intervengano

ulteriori

disposizioni

governative o da parte della Regione Calabria non intervenute né comunicate alle ore 11:55
del giorno 16.05.2020 ( sabato)
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e affisso sulle bacheche
pubbliche.
Santa Maria del Cedro, li 16.05.20
Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere

