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ORDINANZA SINDACALE N.S DEL 09/03/2020 

OGGETTO: Misure per la prevenzione, il comtrasto ed il contenimento sul territorio 

·nazionale del virus Covid-19. 

CONSIDERATO CHE l'Italia è attualmente interessata dall'emergenza internazionale derivante dalla 

rapida e numerosa diffusione del contagio del virus Covid-19, più comunemente denominato 

"Coronavirus", e che è massimo il livello di allerta sul territorio nazionale; 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia, l'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale; 

RILEVATA l'urgente necessità di porre in essere, anche per il territorio di competenza, misure di 

prevenzione utili ad evitare la diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale, in linea con le 

disposizioni statali e regionali e nel rispettivo riparto di competenze; 

VISTO il D.P.C.M. 8 Marzo 2020, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato, allo scopo 

di contrastare la diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19; 

VISTA l'Ordinanza urgente e contingibile N.3 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana 

On. Nello Musumeci per ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

VISTA l'Ordinanza urgente e contingibile N.4 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana 

On. Nello Musumeci per ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

VISTA l'Ordinanza Sindacale N.4 del 05/03/2020, con cui sono state già avviate una serie di misure 

di prevenzione e contenimento del virus Covid-19, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 4 Marzo 

2020, tra cui in particolare: 

• sanificazione di tutte le strutture di proprietà comunale e del Centro "Beato Antonio Rosmini" 

della Parrocchia "San Gaetano"; 

• chiusura dell'Asilo Nido gestito dal Distretto D-46 presso il Centro "Beato Antonio Rosmini" e del 

Ci ne-Teatro "Gozzo" fino al15 Marzo 2020; 

• chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del Mercato Ittico Comunale, del campetto sito 

presso il Pallone Tensostatico, del Campo Sportivo Comunale dal 9 Marzo all'11 Marzo; 

• acquisto e posiziona mento di soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani presso tutte le strutture 

di proprietà comunale; 

• promozione presso tutte le strutture di proprietà comunale e presso tutte le attività commerciali 

del territorio di esporre in evidenza apposito manifesto informativo predisposto 

dall'Amministrazione Comunale secondo le indicazioni del D.P.C.M., del Ministero della Salute, della 
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Protezione Civile e dell'ASPe di mettere a disposizione degli utenti dispenser con soluzioni 

igienizzanti per l'igiene delle mani; 

• bonifica straordinaria dei rifiuti presenti sul territorio, la disinfestazione, disinfezione e 

derattizzazione del territorio che sono attualmente in corso di realizzazione; 

RITENUTO necessario attivarè tutte le misure utili a mantenere un alto livello igienico-sanitario, al 

fine di contrastare la diffusione del virus secondo le indicazioni del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 e le 

Ordinanze urgenti e contingibili del Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci N.3 e N.4 

del 08/03/2020; 

VISTO gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del18.08.2000; 

VISTA la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92; 

ORDINA 

per le motivazioni sopra espresse: 

1. Sospensione della fiera mercato mensile fino al15/03/2020; 

2. Sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario 

o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; 

3. Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli 

cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; 

4. Sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, palestre, sale giochi, sale scommesse e sale 

bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 

5. Svolgimento delle attività di ristorazione e bar 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 tutte le altre attività cornr:nerciali diverse d'a bar"e ristoranti, 

all'aperto ed al chiuso, il gestore deve garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire 

un accesso ai predetti luoghicon modalità contingentate a' comunque idonee ad evitare 

assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro tra i visitatori; 

6, sospensione del ricevimento al pubblico degli uffici comunali, se non per motivi indifferibili ed· 

urgenti, rinviando ogni richiesta e/o comunicazione ai canali telefonici e di posta elettronica; 

7. raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità 

ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 
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abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali 

non sia possibile mantenere la distqanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

8. a chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della 

presente Ordinanza, abbia fatto ingresso in Italia dopo avere soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato ed 

abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, 

Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Verbanio-Cusio-Ossola, Novara, 

Vercelli, Asti ed Alessandria di seguire con cura le seguenti procedure: 

• comunicare l'arrivo al Comune di Portopalo di Capo Passero, Dipartimento di Prevenzione 

dell'Azienda Sanitaria di Siracusa al numero 0931484980, al proprio medico di medicina generale 

ovvero al pediatra in libera scelta, o in caso di difficoltà al numero verde regionale per le emergenze 

800458787, o eventualmentre ancora al numero unico per le emergenze 112; 

• obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di 

isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di 

sposta menti e viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni attività di sorveglianza; 

• non recarsi assolutamente al Pronto Soccorso od all'Ospedale; 

• iscriversi alla piattaform~ istituita dalla Regione Siciliana https://www.costruiresalute.it/covid-

19/scheda-registrazione. p hp 

9. di invitare i signori medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta convenzionati con il 

S.S. N. a mettere in atto tutte le direttive di prevenzione previste nel DPCM 4 Marzo 2020 e 

comunicare al Comune di Portopalo di Capo Passero eventuali casi di contagio; 

INFORMA 

1. che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art.7-bis, comma 1 bis del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i .. , nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00; 

2. che la mancata osservanza degli obblighi di cui alle disposizioni sopra indicate comporterà le 

conseguenze sanzionatorie ex art. 650 del Codice Penale se il fatto non costituisce reato più grave; 

3. che l'inosservanza delle suddette prescrizioni, nello specifico di cui alle sopra citate lett. c), d), e), 

comporta alle attività commerciali, oltre a quanto previsto nei superiori punti 1 e 2, la sospensione 

dell'attività medesima. 

DISPONE 

1. che la presente ordinanza sarà vigente dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio e che rimarrà 

valida sino alla revoca del medesimo atto, anche in annualità successive alla presente; 

2. che alla Polizia Locale, nonchè tutti gli ufficiali ed agenti di P.G. competenti ai sensi delle norme 

vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, disponendo le 
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previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di 

monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento 

e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo; 

3. che la presente ordinanza sia inoltrata/notificata a: 

-Presidente della Regione Siciliana; 

-Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

- ASP Siracusa 

- Prefettura di Siracusa; 

-Questura di Siracusa; 

-Ordine dei Medici di Siracusa; 

-Responsabile dell'Area Tecnica; 

-Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

-Responsabile dell'Area Vigilanza; 

-Comando Stazione Carabinieri di Portopalo di Capo Passero; 

-Commissariato di P.S. di Pachino; 

-Responsabile del Servizio S.U.A.P.; 

·attività commerciali del territorio comunale; 

COMUNICA 

che avverso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo 

amministrativo emanante, e ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Siciliana entro 60 (sessanta 

giorni) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di 

pubblicazione sull'Albo Pretori o del presente atto; 

CO M UN l CA INOLTRE 

che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i. e 

sul sito web del Comune e/o mediante affissione di appositivi avvisi nei luoghi pubblici. • 

Il Sindaco 

l 


