
&e Corm{ng#j.nerlo
ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 18 aprile 2O2L

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale
del diffondersi del virus Covid-l9 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENîO
DEL CONTAGIO.

IL SINDACO

VISTI i prowedimenti con i quali è stato dichiarato, 1o stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alf insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO, altresi, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge L4
gennaio 2O2I, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finaftzzate al
contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando 1o stato di emergenza sul
territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito dei superiori prowedimenti sono stati emanati
numerosi accorgimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il
Decreto Legge 1 aprile 2O2L, n. 44, recante: "Mísure urgenti per il contenímento
dell'epidemia da COVID-L9, ín materia di uaccinazíoni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsipubblici", pubblicato nella GU, Serie Generale, n. 79 del 01-04-2021;

VISTE tutte le Ordinanze err'anate dal Presidente della Regione Sicilia, aventi ad
oggetto misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID - 19;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 44
de1 17 aprile 2O2I con la quale all'articolo 1 si stabilisce che per il territorio
comunale di Ferla, " in aggiunta alle uígentí misure contenitiue del eontagio, dal 19
apile 2021 fino al 30 aprile 2021 compreso, si applicano le disposizioni di cui al
decreto legge 1 apríle 2021, n. 44, nonché al decreto del Presidente del Consiglio
dei mínistri del 2 marzo 2021 e sue modifi.cazioni e/o integrazioni per la c.d. zona
rossa", si applicano le seguenti misure:

a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi
pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezíone
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso
ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza, nonc}:,é per gli operatori sanitari e socio-



sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti
l'ernergenza. E, altresì, consentito il transito per f ingresso e l'uscita di
prodotti alimentari, sanitari e di beni elo servizi essenziali, nonché
raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o
nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti
disposizioni nazíonali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in
entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e

l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non
differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei
predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro,
per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, p€r ragioni di
natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o
per usufruire di servizi o attività non sospese;

c) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate
nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
marzo 2O2L, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita
(compresi i centri commerciali);

d) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
secondo gli ordinari orari di lavoro.

e) nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad
eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

f) rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti
alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

RICHIAMATO l'art. 2 deI citato Decreto legge 44/2021, riguardante "Disposizioni
urgenti per le attiuítà. scolastiche e didattiche delle sstole di ogni ordine e grado
secondo ani dal 7 al 3O aprile 2021 sull'intero territorío nazionale è assicurato in
presenza lo suolgimento dei seruizi educatiui per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
decreto legislatiuo 13 apile 2017, n. 65, e dell'attiuità. scolastica e didattica
della scaola dell'ínfanzia, della scttola primaria e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di ati al primo periodo non
può essere derogata da prouuedimenti dei Presidenti delle regioni e ....dei Sindaci.
La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità
douuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente eleuato di diffusione del
uirus SARS-CoV-2 o dí sue uartanfi nella popolazione scolastica. I prouuedimenti di
deroga sono motiuatamente adottati sentite le competenti autorità. sanitarie....."

RICHIAMATA la propria Ordínanza n. 07 del 12.04.2021 con la quale si è
disposto nell'ambito del territorio comunale la chiusura al pubblico, dal L2 al 19
aprile 2O2l incluso, dei campetti comunali di Via Montegrappa limitatamente ai
campi da gioco e ad esclusione della strada perimetrale agli stessi, del Parco
Robinson e aree adiacenti (zona villetta via dei pini e villetta di via Garibatdi
accanto eco stazione), della Villa Comunale, della Villetta Cappuccini, della
Villetta Vallone, del Centro Sportivo di Via del Mercato;



RICHIAMATA, altresì, la propria Ordinanzar'. S del 14.O4.2021, con la quale si
è disposto nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal 14 Aprile e fino a
lunedì 19 aprile 2O2L compreso, con possibilità di retterazione e di
modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei
consequenziali prowedimenti emergenzialí in materia - ai sensi del D.L. 25 rnarzo
2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2O2O, è disposto il divieto di
stazionamento per le persone, dalle ore 5:OO e fino alle ore 22zOO nelle sotto
indicate zone della città oggetto delle segnalazioni sopra richiamate:

Piazza Sant'Antonio, Piazza San Sebastiano, Piazza Crispi, Via Vittorio
Emanuele, Via Umberto, Via Garibaldi, Piazza Cappuccini, Piazza îoselli,
Piazza Verga lPiazza Aldo Moro|, Piazza Marconi lPiazza Santa Sofiaf, Piazza
Montessoril

RILEVAÎO come non sono venute meno le motivazioni di cui alle predette
Ordínanze Sindacali e che pertanto è necessario procedere alla proroga almeno
fino al 25 /a /2021;
TENUîO conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere
particolarmente diffusivo che sta comportando f incremento dei casi sul territorio
comunale;

VISTAIa notaprot. 226 del L7|O4/2O2I, da parte del Direttore UOC SIAN
Gruppo Covid - Dr Ugo Mazzilli dellASP di Siracusa, che nella settimana
intercorrente tra il 10 e il 16 Aprile 2O2l il numero di nuovi casi di soggetti
positivi al virus SARS Cov 2 nel Comune di Ferla ha avuto un tasso di
incidenza molto elevato ;

RITENUTO NECECESSARIO nel contesto dell'ordinanza n. 44/2021 del
Presidente della Regione istitutiva della zona rossa per i Comuni di Ferla e di
Buccheri e alla luce della nota n. 22612021 sopra richiamata, disporre ulteriori
restrizioni sino aJ 25 aprile 2O2I compreso, relative alla:

a) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e
grado esistenti nel territorio di Ferla, corr eccezione delle attività di segreteria
dell'Istituto Comprensivo "Valle dell'Anapo" ;

b) sospensione del servizio trasporto alunni pendolari in quanto vige il divieto
di uscire dal proprio Comune;

c) sospensione di ogni attività di ricevimento al pubblico degli uffici comunali,
fatta salva I'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, cosi come
stabilito dalla delibera di giunta comunale n. 4L del L6.O4.2O21 che qui si
intende integralmente richiamata;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di
tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di
natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione
del virus e di dover, pertanto, disporre, con il presente prowedimento la
sospensione dal L9 al 25 aprile 2O2L, dell'attività didattica in presenza e
l'attivazione della didattica a distanza di tutte le scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di I' grado dell'Istituto Comprensivo Statale "Valle dell'Anapo" di Ferla,
dando atto della regolare attività degli Uffici Amministrativi;



RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n.267 l2O0O che testualmente recita:
" In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusiuamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappre s entante della co munità. lo cale" ;

VISTI:
- la legge 07.08.1990 n. 24I;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs.
267 /20O, in particolare l'art. 50 contenenti la previsione del potere sindacale di
emanare prowedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto Comunale;
Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente prowedimento, ai sensi del
Decreto Legge 25 rnarzo 2O2O n.19, convertito in Legge n.35/2020, nonché tutta
la normativa sopra richiamata, vista e considerata.

ORDINA

Nel contesto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 44 deI 17
aprile 2O2L

f . in tutto il territorio del Comune di Ferla la proroga fino aI 25.04.2021, delle
Ordinanze Sindacali n. 07 del L2.O4.2O2I e n. 8 del L4.O4.2O2I;

2. La sospensione dal 19 al 25 aprile 2O2I, dell'attivita didattica in presenza e
l'attivazione della didattica a distanza di tutte le scuole delf infanzia, primaria e
secondaria di I'grado dell'Istituto Comprensivo Statale "Valle dell'Anapo" di Ferla;

3. la sospensione, dal 19 at 25 aprile 2O2I, del servizio trasporto alunni
pendolari;

4. Ia sospensione di ogni attività di ricevimento al pubblico degli uffici comunali,
fatta salva L'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, cosi come
stabilito dalla delibera di giunta comunale n. 4\ del 16.04.2O2L.

DISPONE
che il presente prowedimento venga comunicato:

Dalla Residenza Municipale, li 18.04.2021

I1 Sindaco
Aw. Michelangelo Giansiracusa
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