
 

 

COMUNE DI DIAMANTE 
Provincia di Cosenza 

 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE 

 

N. 637 DEL 16 OTTOBRE 2020 

 

OGGETTO: Tutela della salute pubblica - Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

 

C H I A R I M E N T I   S U G L I   O R A R I 
 

➢ TUTTE LE ATTIVITA’ riconducibili alle SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, LOTTERIE E SIMILARI, 

RICEVITORIE E SIMILARI dovranno stabilire e comunicare tramite la sezione ORARI COVID 

presente sul sito istituzionale del Comune di Diamante www.comune-diamante.it i loro 

orari di apertura e chiusura all’interno del seguente intervallo temporale: 

o dalle ore 09.00 alle ore 21.00.  

 

➢ TUTTI I CORNER ALL’INTERNO DI ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ riconducibili alle SALE GIOCHI, 

SALE SCOMMESSE, LOTTERIE E SIMILARI, RICEVITORIE E SIMILARI dovranno stabilire e 

comunicare tramite la sezione ORARI COVID presente sul sito istituzionale del Comune di 

Diamante www.comune-diamante.it i loro orari di apertura e chiusura all’interno del 

seguente intervallo temporale: 

o dalle ore 09.00 alle ore 21.00 

 

➢ TUTTE LE RIMANENTI ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE, COMMERCIALI, PUBBLICI 

ESERCIZI, ECC. dovranno stabilire e comunicare tramite la sezione ORARI COVID presente 

sul sito istituzionale del Comune di Diamante www.comune-diamante.it i loro orari di 

apertura e chiusura all’interno del seguente intervallo temporale: 

o dalle ore 05.00 alle ore 24.00 
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➢ TUTTI I DISTRUBUTORI AUTOMATICI ACCESSIBILI AL PUBBLICO OVUNQUE ESSI SIANO 

INSTALLATI fatta eccezione di quelli legati a prodotti dei MONOPOLI DI STATO, per il 

RIFORNIMENTO DI CARBURANTE e per i TRASPORTI nonché di PRODOTTI FARMACEUTICI e o 

PRESIDI MEDICI IN GENERE potranno rimanere funzionanti, previa comunicazione tramite 

la sezione DISTRIBUTORI presente sul sito istituzionale del Comune di Diamante 

www.comune-diamante.it all’interno del seguente intervallo temporale: 

o dalle ore 05.00 alle ore 24.00. Fuori da detti orari i distributori dovranno essere 

disalimentati. 

 

➢ TUTTE LE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE, COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, ECC. che 

svolgono la propria attività anche in forma di asporto/consegna a domicilio nel pieno 

rispetto della vigente normativa di settore dovranno stabilire e comunicare tramite la 

sezione ASPORTO E CONSEGNE COVID presente sul sito istituzionale del Comune di 

Diamante www.comune-diamante.it i loro orari di offerta del servizio all’interno del 

seguente intervallo temporale: 

o dalle ore 05.00 alle ore 24.00 

 

IL RISPETTO DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA SARANNO VERIFICATI DALLA FORZA PUBBLICA 

A CIO’ DELEGATA E L’ELEMENTO DI VERIFICA PRINCIPALE DEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO SARA’ 

RAPPRESENTATO DALLA “CHIUSURA A CHIAVE” DEGLI ACCESSI AI LOCALI INTERESSATI E PER 

QUANTO RIGUARDA I DISTRIBUTORI AUTOMATICI L’ELEMENTO DI VERIFICA SARA’ RAPPRESENTATO 

DALLA DISALIMENTAZIONE  ELETTRICA DEGLI STESSI. 

 

 

CONSUMAZIONE DI ALCOOLICI E SUPERALCOLICI 

Dalle ore 21.00 alle ore 06.00 è stabilito il divieto di consumazione di alcoolici in tutti i luoghi pubblici di 

competenza comunale ivi compresi gli spazi condotti da qualsiasi attività 

 

Se trattasi di RISTORANTE, PIZZERIA, PANINOTECA, ROSTICCERIA è possibile somministrare anche dalle 21.00 

alle 24.00 alcoolici (birra e vino) e superalcolici (grappe, whisky, cocktail, ecc.) solo all’interno dei locali 

originariamente destinati allo svolgimento dell’attività. Per queste categorie all’interno dei dehors 

autorizzati è possibile somministrare anche dalle 21.00 alle 24.00 solo alcoolici (birra e vino). 

 

Se trattasi di BAR è possibile somministrare anche dalle 21.00 alle 24.00 alcoolici (birra e vino) e 

superalcolici (grappe, whisky, cocktail, ecc.) solo all’interno dei locali originariamente destinati allo 

svolgimento dell’attività. Per queste categorie fuori da detti locali anche se all’interno dei dehors autorizzati 
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non è possibile somministrare dalle 21.00 alle 24.00 alcoolici (birra e vino) e superalcolici (grappe, wisky, 

cocktail, ecc.) 


