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ORDINANZA SINDACALE N. 8 del 14 aprile 2O2L

Oggetto: Misure per it contrasto e il contenimento sul territorio comunale del
diffondersi del virus Covid-l9 - Individuazione aree in applicazione dell'art. 11, co.
1, del D.P.C.M. O2lOgl2021 - Divieto di stazionamento.

IL SINDACO

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

VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio
2027, n. 2 c1ne introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della
diffusione del Covid-19, prorogando 1o stato di errrergerrza sul territorio nazionale sino al
30 aprile 2O2I;

CONSIDERATO che a seguito dei superiori prowedimenti sono stati emanati numerosi
accorgimenti recanti misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da Covid-
19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il Decreto Legge 1 aprile 2O2I, n. 44,
recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-L9, in materia di
uaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", pubblicato nelfa GU, Serie
Generale, n.79 del O1-O4-2O21;

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

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

RITENUTO urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innaizamento dei contagi ed
adottare, quindi, tutte le possibili azioniidonee a prevenire e contenere possibili incrementi
dei soggetti contagiati in consegu.errza della mancata osservanza delle misure e dei
dispositivi di sicurezza da adottare;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.Ill-prot.Civ. del
OTlIt/2O20 del Ministero dell'Interno, è stato evidenziato che l'attuale andamento
epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al
principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione,
contenuta nell'art. 1, co. 3, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe
espressamente previste dalla norma;

RA\ /ISATA pertanto l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale
all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i prowedimenti



emergerrziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del
Covid-19;

RILEVATO che l'art. 1, co.5), del D.P.C.M. del Ia/Ol1202L testualmente recita "Delle
strade o piazze nei centrí urbani, doue si possono creare situazioni di assembramento, può
essere disposta per fi,úta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico,
fatta salua la possibilità, di accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente
aperti e alle abitazione priuate.";

CONSIDERATO che in alcuni ambiti cittadini, Ia circolazione pedonale e veicolare, pur
se consentiti dalla normativa nazionaJe 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;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267l2OOO come del resto confermato
dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/ lI7 l2/1 Uff.Ill-prot.Civ. del20l1.Ol2O2O e

successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da
sottoporre a chiusura al pubblico mediante l'adozione di un prowedimento dîrgenza aI
fine di date attuazione alle disposizioni sopra richiamate;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti
nell'azíone di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione
pandemica, aventi ad oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute
da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree
(strade, piazze etc) per le quali occorre, a1 momento e fatte salve successive ulteriori
valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione ernergenziale, applicare l'art. 11,
comma 1, del D.P.C.M. 02 marzo 2021, ritenendo opportuno, altresì, richiamare la stretta
applicazione ai protocolli di sícurezza nei vari ambiti di attività di applicazione del
D.P.C.M.;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse
pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla
salute garantito costituzionalmente e bilanciando lo stesso, individuando luoghi e orari di
intervento e modalità flessibili di attuazione collegate all'eccessivo affollamento nelle zone
identificate;

VISTO 1'art.50 co. 5 del D.Lgs. 267/2OOO che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l'er::anazione di prowedimenti contingibili e urgenti"... quale rappresentante della
comunità locale ..."

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-
prot.Civ. del 09 /LI/2O2O;

VISTO l'art. 13 del D.P.C.M. L4/OI/2O2L - Esecuzioni e monitoraggio delle misure;

DATO ATTO CHE la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della
comunicazione di awio del procedimento di cui all'art. 7 della Legg.24Ll90;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 7 del I2.O4.2O2I, con la quale si è disposto la
chiusura al pubblico, dal 72 a1 19 aprile 2O2I 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



Garibaldi accanto eco stazione), della Villa Comunale, della Villetta Cappuccini, della
Villetta Vallone, del Centro Sportivo di Via del Mercato;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di
diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal 14 Aprile e

fino a lunedì 19 aprile 2O2l compreso, con possibilità di reiterazione e di modificazione
in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenzialí prowedimenti
emergenziali in materia - ai sensi del D.L. 25 marzo 2O2O, n.19, convertito in Legge n.
35/2O2O, è disposto il divieto di stazíonamento per le persone, dalle ore 5:OO e fîno
alle ore 22zOO nelle sotto indicate zone della città oggetto delle segnalazioni sopra
richiamate:

Piazza Sant'Antonio,Piazza San SebastianorPiazza Crispi, Via Vittorio Emanuele,
Via Umberto, Via Garibaldi, Piazza Cappuccini, Piazza Toselli, Piazza Verga lPiazza
Aldo MorolrPiazza Marconi lPiazza Santa Sofîa), Piazza MontessorÍ

È, comunque, fatta salva, in relazíone alle sopracitate piazze e vie, la possibilità del solo
attraversamento e di accesso alle abitazioni private, agli uffici comunali e, agli esercizi
commerciali avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziarnento interpersonale di
almeno un metro e I'utllízzo dei dispositivi di sícurezza personali con le modalità e

condizioni previste daile normative anti covid.
E'fatta salva, inoltre, la possibilità nelle zone indicate nel presente prowedimento, di

attendere in fila all'esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale, prima
di accedere alf interno degli esercizi commerciali o degli uffici comunali;

ORDINA ALTRESI'

Il divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì al Venerdi dalle ore O8:OO e
fino alle ore 14:OO, davanti le entrate e le uscite dei plessi scolastici di ogni ordine
e grado presentí sul territorio comunale.

È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi agli istituti scolastici
per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere 1o scolaro, avendo cura in
ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utllizzo dei
dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del
D.P.C.M..

RACCOMANDA Il rigoroso rispetto delle disposizioní relative al divieto di
assembramento nelle strade e nelle piazze, nonché il rispetto delle dísposizioni
generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

f immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge

24I /L99O e ss.mm.ii;
la trasmissione a mezzo pec della presente ordinanza a:

. S.E. il Prefetto di Siracusa, Pec: protocollo.prefsr@pec.interno.it;

. Responsabile Polizia Locale per tutti gli atti di specifica competenza scaturenti
dall'adozione del presente atto;

. Responsabile Settore Finanziario per quanto di propria competenza;



. Responsabile del Settore Affari Generali e legali per quanto di propria
competenza;

. Responsabile del Settore Tecnico per quanto di propria competenza;

. Comando Carabinieri di Ferla
ed inoltre:
al Messo Comunale per le rispettive notifiche e per la pubblicazione allAlbo Pretorio e

sul sito istituzionale dell'Ente;
al Sig. Presidente della Regione Siciliana - Palermo;
al Distretto di Siracusa dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;

A\AIERTE
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si

procederà alla denuncia all'Autorita competente per l'accertamento delle responsabilità, ai
sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresi applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa
da 25,00 € a 500,00 € cosi come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267l2OOO

COMUNICA
che awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale Sez. di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso
all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale,li 14 Aprile 2O2I

Il Sindaco
Aw. Michelangelo Giansiracusa
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