COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA DEL SINDACO
N. ____29______ DEL 27 OTTOBRE 2020

OGGETTO:
Contenimento
Emergenza
Epidemiologica
diffusione del virus SARS-COV – 2.
Divieto di circolazione per i venditori
ambulanti provenienti da altri Comuni e chiusura domenicale attività commerciali.

da

IL SINDACO
VISTO il D.L. n. 125 del 07/10/2020 rubricato “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta
COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, pubblicato in GURI n. 248
del 07/10/2020, che ha prorogato fino al 31/01/2021 la dichiarazione di stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/10/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in GURI n. n.265 del 25-10-2020;
ATTESO CHE, oltre che nei comuni limitrofi, le comunicazioni ASP registrano la presenza di cittadini residenti
contagiati dal virus COVID-19 e sottoposti agli adeguati protocolli sanitari;
CONSIDERATO che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario
ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività
presente sul territorio nazionale;
TENUTO CONTO che Altavilla Milicia è un comune ad alta vocazione turistica e che, specie nel fine settimana, è
particolarmente frequentato;
ATTESO CHE le attuali criticità determinate dall’emergenza pandemica in atto e dalla presenza di contagi sul
territorio impone di adottare ogni opportuna e proporzionata misura atta a esporre meno possibile la popolazione al
rischio contagi;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 TUEL e, in particolare:

- il comma 5 dell'art. 50 che prevede "In particolare, in case di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottare dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale."

- il comma 7 del medesimo articolo che stabilisce che "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli

indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati delta regione, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati net
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
VISTO l’art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del
procedimento (consistenti nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica)
non è comunicato l'avvio del procedimento;
RICHIAMATA la propria Ordinanza contigibile ed urgente nr. 26 del 25.09.2020 “CHIUSURA DOMENICALE
ATTIVITÀ COMMERCIALI”;
DATO ATTO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della
tutela della salute di tutti gli abitanti della città, è titolare del potere di adottare tutte le misure utili per salvaguardare
i diritti fondamentali dell’individuo, attraverso un giusto contemperamento del diritto all’istruzione e del diritto alla
salute aventi entrambi pari dignità costituzionale;
RILEVATO che per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, appare opportuno, a tutela della comunità,
prorogare il contenuto della sopra richiamata Ordinanza nr. 26 sino alla data del 30 Novembre p.v., per le ragioni
sopra esposte;
RITENUTO:

-

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e
urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi
delle norme sopra richiamate;

-

di dover ricorrere, pertanto, al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la necessità di
porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei
cittadini;

VISTO l’art. 50 e l’art. 54 del D. Lgs N. 267/2000 e s.m. e i.;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile della istruttoria Comandante della Polizia
Municipale, reso favorevole ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come recepito dall’ordinamento
regionale siciliano;
ORDINA
per le ragioni sopra esposte:
Il divieto di ingresso nel Territorio Comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni, dalla
data odierna e fino al 30 novembre p.v.
prorogando gli effetti della propria Ordinanza nr. 26 del 25 settembre 2020,

1. La chiusura domenicale di tutte le attività commerciali operanti nel territorio comunale, anche a carattere
ambulante, sino al 30 Novembre p.v.;

2. È fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, attività di ristorazione e
somministrazione di alimenti e bevande, panifici (che effettuato altra turnazione)

e pescherie (che

resteranno, invece, chiuse il lunedì).

DISPONE
1. LA TRASMISSIONE DI COPIA DEL PRESENTE ATTO:
a.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

b.

ALLA PREFETTURA – U.T.G. DI PALERMO;

c.

AL COMMISSARIATO P.S. DI BAGHERIA;

d.

AL GRUPPO GUARDIA DI FINANZA DI TERMINI IMERESE;

e.

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ALTAVILLA MILICIA;

f.

ALL’ASP TERRITORIALMENTE COMPETENTE;

2. IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE È ONERATO DEL CONTROLLO SULL’OSSERVANZA DELLA
PRESENTE.
3. LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NELLE FORME DI LEGGE.
AVVERTE
AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA - SEZ. DI PALERMO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI
ADOZIONE OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ENTRO 120
GIORNI DALLA DATA DI ADOZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
Altavilla Milicia, lì 27 Ottobre 2020

Visto: IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Comm. Giuseppe Greco

F.to:

IL SINDACO
AVV. Giuseppe Virga

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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