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 Comune di Presicce-Acquarica  
Provincia di Lecce 

______________________________________ 
 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

 

  Ordinanza N. 86 

  Data di registrazione 05/12/2021 

              Proposta N. 97 del 05/12/2021 

 

OGGETTO: 

RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 85 DEL 04.12.2021 - 

ULTERIORI MISURE PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la propria Ordinanza n. 85 del 04.12.2021 recante: ULTERIORI MISURE PER 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 con la quale, 

 

ORDINA 

 

DAL 4 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022 

 

nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi 

 

di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto. 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

 che in occasione dello svolgimento degli eventi organizzati dal Comune di Presicce-

Acquarica, da gestori di esercizi pubblici, da associazioni e/o istituzioni di vario genere, nei 

luoghi pubblici o aperti al pubblico all’aperto, l’interruzione delle emissioni sonore, a 

partire dalle ore 24.00 del giorno dell’evento; 

 le emissioni sonore dovranno comunque essere contenute, già a partire dalle ore 23.30; 

 è fatta deroga per i giorni del 24 e 31 dicembre 2021 ove l’interruzione delle emissioni 

sonore è consentita fino alle ore 02.00 del giorno successivo con il contenimento delle 

stesse a partire dalle ore 01.30; 

 

RILEVATO che nell'Ordinanza, per un mero refuso, si indica erroneamente che “l’interruzione 

delle emissioni sonore è consentita fino alle ore 02.00”; 

 

Tanto premesso, a parziale rettifica e correzione del contenuto dell'Ordinanza n. 85 del 04.12.2021 

si dispone che dove viene indicato “l’interruzione delle emissioni sonore è consentita fino alle ore 

02.00” debba correttamente intendersi “le emissioni sonore sono consentite fino alle ore 02.00”.  

 

Resta confermato per il resto il contenuto della citata Ordinanza n. 85 del 04.12.2021 

 

DISPONE 
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 che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata: 

- al sig. Perfetto; 

- al signor Presidente della Regione Puglia; 

- al Comando stazione dei Carabinieri di Presicce-Acquarica; 

- alla Polizia Locale del Comune di Presicce-Acquarica; 

- al Commissariato della Polizia di Stato di Taurisano; 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Presicce-Acquarica e che ne sia diffusa 

la conoscenza con ogni mezzo idoneo. 
 

 

 

 Il Sindaco 

Comune di Presicce – Acquarica, 05/12/2021 Paolo Rizzo / INFOCERT SPA 
 


