COMUNE DI CAORLE
Ci à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 26/05/2020
SETTORE POLITICHE TERRITORIALI E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: DETERMINAZIONE PERIODO MINIMO DI APERTURA ATTIVITÀ STAGIONALI PER L’ANNO
2020 MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 91/2001.

IL SINDACO

Premesso che:
• con ordinanza n. 91 del 20.03.2001 sono sta/ determina/ i periodi di apertura delle a2vità a
cara ere stagionale;
• in par/colare è stato stabilito un periodo minimo di 124 giorni da eﬀe uarsi comunque tra il
15.05 ed il 15.09;
Dato a o che:
 con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale rela/vo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivan/ da agen/ virali trasmissibili;
 successivamente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da COVID19;
 le conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso hanno determinato una grave situazione di
incertezza economica per la quasi totalità delle imprese, in modo par/colare per quelle che
operano nelle località cara erizzate una stagionalità es/va;
Rilevata l’opportunità di modiﬁcare, per il corrente anno, il periodo minimo di apertura stabilito con
l’ordinanza n. 91/2001, riducendolo a 90 giorni ed eliminando l’intervallo temporale 15.05-15.09, in
modo da consen/re alle imprese interessate una più adeguata programmazione della propria a2vità ;
Visto l’ art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ORDINA

la modiﬁca, per il corrente anno, del periodo minimo di apertura delle a2vità stagionali stabilito

nell’ordinanza n. 91 del 20.03.2001, riducendolo a 90 giorni ed eliminando l’intervallo temporale 15.0515.09,

DISPONE

➢
➢

di dare diﬀusione della presente tramite il sito internet comunale;
l’invio di copia della presente al Comando di Polizia Locale.

Il Sindaco
Avv. Striuli Luciano
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