CITTÀ DI VITTORIA
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE
UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: Località turistico-balneare Scoglitti, frazione marinaria di Vittoria.
Festa della Repubblica 2 Giugno 2020.
Aperture consentite.

AVVISO
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che ha consentito, a far data dal18 maggio 2020, la riapertura delle attività
economiche, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio rimettendo alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni, ulteriori attività economiche e
produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in particolare, le linee guida allegate per
la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle
Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale;
Richiamata l’ Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17 Maggio 2020 che
all'art. 1 testualmente recita: “Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020, hanno efficacia le
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le
ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure speci fiche di cui alla presente Ordinanza;
Vista la Circolare n. 19 del 23 maggio 2020 con la quale il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, tra i vari
chiarimenti forniti in merito all'applicazione dell'Ordinanza Regionale nr. 21/2020, precisa che può essere consentita
l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali che insistono in località turistiche ed in
luoghi di culto, con eccezione di supermercati ed outlet per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura;
Visto il D.A. nr. 2352 del 9 Agosto 2008 e i decreti assessoriali successivi di proroga con i quali l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha riconosciuto il Comune di Vittoria tra i comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;
Atteso che la frazione marinara di Scoglitti, anche per il corrente anno 2020, ha ricevuto dall'Associazione Pediatri Italiani il riconoscimento della “Bandiera Verde”che costituisce una tappa significativa di riconoscimento dell'economia
turistica del territorio;
Considerato che nella predetta frazione marinara di Scoglitti, l'avvio della stagione balneare si registra già a partire dai
primi di giugno con un notevole afflusso di turisti e famiglie, ai quali si ritiene di garantire i servizi di approvvigiona mento dei beni di prima necessità e/o di beni legati alle attività vacanziere, consentendo l'apertura nella giornata festiva
del 2 giugno 2020 degli esercizi commerciali che insistono nella frazione predetta;
Alla luce di quanto sopra
SI RENDE NOTO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ORDINANZA NR. 21 DEL 17 MAGGIO 2020 DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA CIRCOLARE DRPC NR. 19 DEL 23 MAGGIO 2020
Nella giornata del 2 Giugno 2020-ricorrenza della Festa della Repubblica- è consentita l'apertura degli esercizi
commerciali che insistono nella frazione marinara di Scoglitti, ad esclusione dei supermercati e degli outlet, per i quali
sussite l'obbligo di chiusura.
Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “Linee guida per la
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Provincie autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale.

SI DISPONE:

•
•
•
•
•
•
•

PREDISPORRE
UN'ADEGUATA
INFORMAZIONE
SULLE
MISURE
DI
PREVENZIONE.
GARANTIRE LA PULIZIA E L'IGIENE AMBIENTALE.
MANTENERE IN TUTTE LE ATTIVITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCAMBIO COMMERCIALE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI
ALMENO UN METRO.
UTILIZZARE COSTANTEMENTE LE MASCHERINE.
UTILIZZARE I GUANTI MONO USO O, IN ALTERNATIVA, PROVVEDERE ALLA
FREQUENTE DISINFEZIONE DELLE MANI CON APPOSITI IGIENIZZANTI.
GARANTIRE UN’AMPIA DISPONIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ A SISTEMI PER
L’IGIENE DELLE MANI CON SOLUZIONI IDRO-ALCOLICHE PROMUOVENDONE
L’UTILIZZO FREQUENTE DA PARTE DEI CLIENTI E DEGLI OPERATORI.
ADOTTARE MISURE PER IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO ALL’ESTERNO E
NEI LUOGHI CIRCOSTANTI.

SI INVITA A CONFORMARSI RIGOROSAMENTE ALLE REGOLE IMPARTITE DAL
DPCM 17 MAGGIO 2020 E DALL' ORDINANZA REGIONALE NR. 21/2020
COMPRENSIVA DELLE LINEE GUIDA, IL CUI RISPETTO SARA’ OGGETTO DI
CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE.
L'Ufficio Sviluppo Economico rimane a completa disposizione per richieste e/o chiarimenti, che potranno essere
formulati a:
PEC: dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it
Email: sviluppoeconomico@comunevittoria.gov.it
Vittoria 1 Giugno 2020

Il DIRIGENTE
ALESSANDRO BASILE

