
Comurì€oi Ferlo
libeno consorzio di Sirscusa

ORDINANZA SINDACALE N. 11. del 18 aprile 2O2L

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale
del diffondersi del virus Covid-l9 - PROROGA ORDINANZA SINDACALE n. 1O

del 18.04.2O2L.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 44 del 17

aprile 2027, ha stabilito per il territorio comunale di Ferla, an aggiunta alle
uigenti misure conterútiue del contagio, dal 19 apríle 2021 fino al 30 apríle 2021
compreso, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 1 aprile 2021, n. 44,

nonché al d.ecreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue
modificazioni e/ o integrazioni per la c.d. zona rossa";

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 10 del I8lO4l2O2L con la quale, in
esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 44 deI 17

aprile 2O2L, è stato disposto in tutto il territorio del Comune di Ferla la proroga
fino al 25.04.2021, delle Ordinanze Sindacali n. 07 deI I2.O4.2O2L e n. 8 del
L4.O4.2O21, e la sospensione dal 19 al 25 aprile 2O2I, dell'attività didattica in
presenza e l'attivazi.one della didattica a distanza di tutte le scuole dell'ínfanzia,
primaria e secondaria di I" grado dell'Istituto Comprensivo Statale "Valle
dell'Anapo" di Ferla;

DATO ATTO che con la medesima OrdinaÍrza Sindacale n. 10 del 18/04 l2O2I è

stato disposto, dal 19 al25 aprile 2O2I,1a sospensione del servizio trasporto alunni
pendolari in quanto vige il divieto di uscire dal proprio Comune;

DATO, altresi, ATTO che i riferimenti normativi e di natura prescrittiva di livello
sovraordinato, tutt'ora vigenti, già esplicitati nella predetta ordinanza, si
intendono qui integralmente richiamati;

TENUTO conto deil'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere
particolarmente diffusivo che sta comportando f incremento dei casi sul territorio
comunale;

SENTITA, p€r le vie brevi, La Dírezione UOC SIAN Gruppo Covid dellASP di
Siracusa, in merito alla diffusione del virus SARS Cov2 nel Comune di Ferla;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente confermare il divieto previsto

nella summenzionata Ordinanza Sindacale n. 10 del IS/O4l2O2l al fine di
evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazíoni degli obblighi



di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuali con maggiore attenzione nelle zone dí assidua frequentazione;

RITENUTO inderogabile la necessità di scongiurare pericoli di innalzamento dei
contagi confermando, quindi, tutte le possibili azioni idonee a prevenire e

contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della
mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;

RA\ /ISATA pertanto l'opportunità di confermare I'adozione, in forma adeguata e

proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza cofl la ratio che
ispira i prowedimenti emeîgenziali richiamati, di misure in grado di contrastare
efficacemente la diffusione del Covid-19;

RICHIAMATO l'art. 2 del citato Decreto legge 4412A21, riguardante "Disposizíoni
urgenti per le attíuità scolastiche e didattiche delle sanole di ogni ordine e grado
secondo cui dal 7 al 30 apríle 2021 sull'intero territorio nazionale è assicurato in
presenza lo suolgimento dei seruizí educatiui per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
decreto legislatiuo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attiuitd scolastica e didattica
della sanola dell'infanzia, della scuola primaría e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria dí primo grado. La dísposizione di cui al prímo 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 riscltio estremamente eleuato di diffusione del
uirus SARS-CoV-2 o di sue uariantí nella popolazione scolastica. I prouuedímentí di
deroga sono motiuatamente adottati sentite le competenti autoritd sanitarie.....";

CONSIDERATO che in alcuni ambiti cittadini, la circolazione pedonale e

veicolare, pur se astrattamente consentiti dalla normativa nazionale e regionale,
possono determinare maggiori fenomeni di concentrazione e aggregazione di
persone che favoriscono, per la loro naturale dinamicità un'attenuazione, anche
involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il
distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

RILEVATO come non sono venute meno Ie rnotivazioni di cui alle predette
Ordinanze Sindacali n. 07 deI L2.O4.2O2I e n. 8 deI 14.O4.2021 e che pertanto è
necessario procedere alla proroga almeno fino al 30 la l2}2l;
RILEVATO che già con l'adozione dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del t8/A4/2021
si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra f interesse pubblico e

llnteresse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente f interesse alla salute
garantito costituzionalmente e bilanciando 1o stesso, individuando luoghi e orari
di intervento e modalità flessibili di attuazione collegate all'eccessivo affollamento
nelle zone identificate;

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 proroga
da|26 al 30 aprile 2O2I, dell'Ordinarrza Sindaca-le n. 10 del 18.04.2021;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n.267 /2000 che testualmente recita:
"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere



esclusiuamente locale, le ordina.nze contingibili e urgentí sono adottate d.al Sind.aco,
quale rappre s entante della co munità lo cale', ;

VISTI:
- la legge 07.08.1990 n. 241;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs.
267 /2OO, in particolare l'art. 50 contenenti la previsione del potere sindacale di
emanare prowedimenti contingibili ed urgenti;
- 1o 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 marzo 2O2O n.19, convertito in Legge n.3512020, nonché tutta
la normativa sopra richiamata, vista e considerata.

ORDINA
Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

f . in tutto il territorio del Comune di Ferla la ulteriore proroga fino al 30.O4.2021,
delle ordinanze sindacali n. 07 der L2.o4.202L e n. 8 del 14.04 .2o2r;
2. Ia sospensione dal 26 aJ 30 aprile 2021, dell'attivita didattica in presenza e
l'attivazíone 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 proroga dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del I8/O4/2O21 dal 26 aI3O aprile
2O2I compreso, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione
dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenzíali prowedimenti
emergenziali

DISPONE
che il presente prowedimento venga comunicato:

Dalla Residenza Municipale, li 28.O4.2O2I

I1 Sindaco
Aw. Michelangelo Giansiracusa
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