PROTOCOLLO N. 25922 DEL 22 APRILE 2021

Alla CA Sig . Sindaco, Dott .ssa Ila ria Capriog lio

E Preside nte del Cons iglio Comunale , D ott. Renato Gi usto
Com u ne d i SAVONA

- - - - ---- ---_.-

ORDINE DEL GIO RN O
"Sull' ipotesi di coprifuoco"

PREMESSA
•

Con IL DPCM 24 Ottobr e 2020 in Ita lia è stato introdott o il coprifuoco serale alle ore 22

•

Con lo stesso DPCM è stata imposta la chiusura serale di tutte le st rut t ure di ristorazione al tavolo e
concesso solo l' asport o fino alle 22, a prescindere dal co lore della Regione.

•

Il Governo con il nuovo piano di riapertu re dal 26 Aprile inte nde concedere la riapertu ra serale dei
risto rant i nelle regioni gialle, rigorosament e all'aperto.

CONSIDERATO
•

Che con il nuovo decreto 'ri apert ure' del 21 Aprile 2021 si vuole pro rogare il cop rifuoco alle ore 22
sino al 31 Luglio 2021

•

Che per abit udin e gli it aliani cenano ad orari che difficilmente permetterebbero di rispett are
l' orario di coprifu oco in caso di pasto al rist orante

•

Che un annullament o integrale o tra slazione alle ore 23 del cop rifuoco permetterebbe ai ristoratori
di orga nizzare anche due tu rni di servizio rispettando i protocolli ant icontagio

VISTA
•

La posizione espressa dal President e dell a Conferenza delle Regioni sul tema

NOTE
•

La grande crisi prod otta dalla PANDEM IA di COVID19 a t utto il compart o della ristorazione,
cost retto oramai a chiusure int ermitt ent i da più di un anno

•

L'efficacia dimo strat a la scorsa st agione estiva dai protocoll i antico ntagio del vi rus utilizzat i dai
rist oranti.
S I I M P EG Nt~

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNA LE

•

A farsi part e at t iva co n Regione Liguria affinché sia richiest a con forza al Govern o centrale
l' abolizione del coprifuoco o, com unque, una rimo dulazione dello stesso alle ore 23

•

A inviare copia di quest'att o alla Regio ne Ligur ia ed al Consiglio dei M inist ri.

ALESSANDRO DELUCIS
GIANCARLO DOGLI OTTI
ALBERTO MARABOTTO
ALESSANDRO VENTURE LLI

