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A V V I S O   P U B B L I C O
 

Oggetto: Disposizioni relative al Decreto del Presidente del Consiglio del 18/10/2020.

Premesso che il Presidente del Consiglio dei Ministri, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, stante il
carattere  particolarmente  diffusivo  dell'epidemia  e  l'incremento  dei  casi  sul  territorio  nazionale,  ha  emanato  in  data
18/10/2020 un nuovo DPCM con misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in
sede internazionali ed europea;
Che con il suidicato provvedimento ha introdotto nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
Che l'Art. 1, comma 8, del suddetto Decreto fa "obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che
riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle
linee guida vigenti";
Visto il DPCM del 18/10/2020;
Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010;
Vista la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

A V V I S A 
   

i titolari degli esercizi commerciali che svolgono servizi di ristorazione (attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande di tipologia "A" e "B") di rispettare tutte le disposizioni del DPCM del 18/10/2020 ed in particolare gli operatori del
settore suindicato di esporre all'ingresso del proprio locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle lineee guida vigenti.
Si rammenta altresì che è fatto obbligo agli esercenti del rispetto di tutte le disposizioni in atto vigenti afferenti alla crisi
epidemiologica Covid-19.

Per eventuali ed ulteriori informazioni si comunica che:
- l'ufficio comunale che si occupa delle attività di somministrazione è l'Ufficio SUAP/COSAP (Area 6^ - Servizio 15°) sito a Cannizzaro via Firenze n.
118. 
- I giorni di ricevimento al pubblico sono: martedì dalle ore 16,00 alle ore 18.00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (l'accesso al pubblico è
consentito previo appuntamento tramite invio di e-mail all'indirizzo area6@comene.acicastello.ct.it o telefonando alla sig.ra Bella al n. 0957373528)  
Il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Giuseppe Gulizia. 
Per ulteriori informazioni si informa che i recapiti telefonici del SUAP sono i seguenti: 0957373530. 
E'  possibile  richiedere  informazioni   anche  tramite  e-mail  all'indirizzo   di  posta  elettronica:  s  uap@comune.acicastello.ct.it   ovvero  tramite  pec
all'indirizzo dell'Ente: protocollo@comune.acicastello.ct.it
Si  informa  che  il  DPCM  18/10/2020  e  quello  del  13/10/2020  sono  visionabili  presso  il  sito  istituzionale  del  l'Ente  all'indirizzo
www.comune.acicastello.ct.it sezione "Avvisi nuovo Cronavirus Covid-10".

Il Responsabile della 6^ Area
               Arch. Antonio Marano
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