Comune di Siculiana
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n. 06 dell'11/02/2021

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Interdizione fruizione ville e parchi
giochi comunali - Sospensione del mercato settimanale di sabato 13/02/2021
IL SINDACO
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"
e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, nonché "nelle
medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 »;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto -legge del 14/01/2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e prevenzione delle'emergenza epidemiologica da covid 19 e lo svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021”
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 e del 13/01/2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo, con la
quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti , adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai
sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell' 8 gennaio 2021 del Presidente della
Regione Siciliana ed in particolare l’art. 5 ai sensi del quale “ Al fine di limitare le occasioni di
assembramento, i Sindaci possono disporre ulteriori misure limitative, per tutta la giornata o in
determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani,ecc..”
Ritenuto opportuno, in ragione della situazione emergenziale e dei rischi connessi per la
salute pubblica legati all'incremento dei casi di positività accertati nel territorio comunale, adottare
ulteriori misure volte alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
P.Q.S.
ORDINA
Per motivi di tutela dell'igene e della salute pubblica
1) Di inibire a chiunque, per giorni 10 decorrenti dalla data di adozione della presente
ordinanza, l'accesso e la fruizione delle ville, dei parchi giochi comunali e del Centro
Sociale; nonchè, al fine di evitare assembramenti, lo stazionamento nelle pubbliche vie.
2) La sospensione delle attività di vendita nel mercato settimanale di sabato 13 febbraio 2021
di tutte le categorie merceologiche.
DISPONE

che il presente provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Siculiana e sul sito web
istituzionale vale come notifica generalizzata.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).
Il Servizio Polizia Locale è incaricato di verificare il rispetto di quanto sopra prescritto.
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa:
• Al Prefetto;
• Al Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale;
• Al Comando della locale Stazione dei Carabinieri.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al
TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana.
Siculiana, 11/02/2021
Il Sindaco
F.to:Prof. Giuseppe Zambito

All'esito dell’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si esprime parere di regolarità
tecnica favorevole attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
F.to:

Antonino Campisi

