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ORD| NANZA SINDACALE N. 21 del20 Settembre 2020

IL SINDACO

vlsro il D.P.c.M.07 settembre 2020 e ss.mm.ii. con il quale viene prorogato lo stato di
emergenza epidemiologica derivante da COVID-19;

RILEVATO che nel nostro comune è stato registrato il primo caso di contagio da coVlD-
19;

RITENUTO che tale contesto, soprattufto con riferimento alla necessità di realizzare una
compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono
I'adozione di prowedimenti immediati a tutela dell,lgiene e Sanità pubblica;

VfSTA la propria determinazione n"38 del 2OtO9l2O2O con la quale è stato attivato il
C.O.C:

PRESO ATTO della riunione in data odierna con le foze dell'ordine e le iniziative oa porre
in essere in merito all'evoluzione del contagio da COVID-19 nell'ambito del territorio
com unale,

ACCERTATI diversi prowedimenti di isolamento domiciliare obbligatorio per "contatto
stretto" e che in ambito locale esistono una serie di attività, sia di comoetenza
comunale che afferenti all'imprenditoria privata, nell'esercizio e svolgimento delle quali
possono verificarsi situazioni di contrasto al rispetto e alla scrupolosa osservanza delle
misure di contenimento e prevenzione:

VALUTATO che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
sull'intero territorio comunale sono necessarie delle specifiche misure
principi di precauzione e proporzionalità;

SENTITO in merito il Dirilente dell'lstituto Comprensivo presente nel territorio comunate,
che ha condiviso le oggeftive preoccupazioni sottostanti all'adozione del presente
provvedimento:

vlsro l'art 50, comma 5 del D.Lgs. n.267120o0 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il
potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;
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CONSIDERATO che si rendono necessarie misure di competenza comunale volte a
garantire la salute pubblica,

VISTO lo Statuto Comunale:

VISTO il vigente ORELL;

ORDINA

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano, a partiÍe
dal 20 settembre 2020 e sino a nuove disposizioni,

- la chiusura alle ore 22.00 delle attività di bar, pub, pizzerie, sale giochi, sale scommesse
e locali assimilati, (Si precisa che le pizzerie ed esercizi di vendita cibi cotti, dopo le ore
22.00, possono effettuare servizio di asporto ed a domicilio);

- a partire da lunedì 2l settembre 2020 la chiusura delle strutture scolastiche di ogni
ordine e grado presenti nel territorio (con carico ai Dirigenti scolastici di porre in essere le
idonee iniziative Íinalizzate a garantire la continuità scolastica - D.A.D.);

- la chiusura entro le ore 22,00 di palestre, impianti sportivi e scuole di ballo;

- I'interdizione di tutte le manifestazioni pubbliche che comportino aggregazione sociale a
titolo esemplificativo attività culturali, convegnistiche e artistiche di ogni genere,

- ogni alha disposizione in contrasto con la presente è da intendersi revocata con effetto
immediato;

RACCOMANDA

- lo svolgimento delle attività di pubblico esercizio, con obbligo, a carico del gestore, di far
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione
della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- per gli esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca I'adozione di
misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra ivisitatori;

DISPONE

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul
sito istituzionale del Comune;

di incaricare la Polizia locale e gli Agenti della Forza pubblica del controllo
sull'osservanza delle presenti disposizioni, nonché di vigilare sul rispetto delle sopra
richiamate misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19,
da parte dei titolari degli esercizi pubblici e commerciali, dei titolari di palestre, delle sale
giochi, delle sale scommesse e locali similari;

che copia del presente prowedimento venga trasmesso al Dirigente dell'lsîituto
Compreàsivo;

di trasmettere copia della presente a mezzo pec a:

- Prefettura di Palermo;

- Alla protezione Civile Regional;



- ASPO di Palermo;

- All'Ufficio di Polizia Municipale;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Piana degli Albanesi;

- Al Comando Corpo Forestale di Piana degli Albanesi;

- All'Albo Pretorio - Sede

Dalla Residenza Municipale, 20 settembre 2020

IL SINDACO
Inq. Rosario PettaZltu


