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ORDINANZA SINDACALE URGENTE E CONTINGIBILE N. 23 DEL 08/11/2020 

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e contrasto alla diffusione del contagio del 

virus Covid-19 sul territorio comunale. 

CONSIDERATO CHE l'Italia è attualmente interessata dal l'emergenza internazionale 

derivante dalla diffusione del contagio del virus Covid-19, considerando che l'OMS 1'11 

Marzo 2020 ha valutato come "pandemia" l'epidemia da COVID-19 e che con Delibera 

del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 è stato prorogato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la delicata situazione sanitaria creatasi sul territorio comunale di Portopalo di 

Capo Passero a seguito della positività al test rapido a cassetta (tampone) per antigene 

del Nuovo Còronavirus (SARS-Cov-2), confermata dal tampone rinofaringeo molecolare 

effettuato dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell' ASP di Siracusa, di soggetti 

frequentanti l'Istituto "Silvio Pellico", sezione di Portopalo di Capo Passero in via Isonzo; 

AL FINE DI prevenire e limitare il contagio del virus Covid-19 sul territorio comunale nelle 

more dello svolgimento dell'indagine epidemiologica del Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione del I' ASP Siracusa; 

AL FINE DI effettuare un'ancora più accurata sanificazione ed aerazione dei locali 

dell'Istituto "Silvio Pellico", sezione di Portopalo di Capo Passero, e di concludere lo 

screening del personale scolastico tramite test rapidi a cassetta (tamponi) per antigene 

del Nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2); 

VISTO il D.P.C.M. 3 Novembre 2020; 

VISTO gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

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

VISTO l'art. 13 del D.P.R. n° 833/78 e l'art. 10 del R.D. n° 1981 dello 09-10-1921; 

VISTO il testo unico delle Leg&i sanitarie; 

RAWISATI i motivi di sanità e di igiene a tutela della salute pubblica, procedendo a scopo 

cautelativo a creare le condizioni necessarie; 
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AWALENDOSI dei poteri conferitogli dalle citate disposizioni di legge; 

ORDINA 

per le motivazioni sopra espresse: 

1. La chiusura in via precauzionale ed a scopo cautelativo dell'Istituto "Silvio Pellico",

sezione di Portopalo di Capo Passero di via Isonzo e via Tonnara, nelle more che si

svolga l'indagine epidemiologica da parte del Dipartimento di Igiene e

Prevenzione dell' ASP di Siracusa nelle giornate di Lunedì 09/11/2020, Martedì

10/11/2020 e Mercoledì 11/11/2020;

2. La sanificazione dei locali dell'Istituto "Silvio Pellico" di via Isonzo, già in corso di

svolgimento per un ciclo settimanale, in via straordinaria, nonché l'aerazione dei

locali nelle giornate di chiusura dello steso Istituto;

3. La chiusura del Parco Giochi di Piazza "Terrazza dei Due Mari" fino al 11/11/2020;

4. L'obbligo di piazzare delle colonnine per l'igienizzazione delle mani presso tutti i

distributori automatici del territorio comunale, in particolare: tabaccherie,

sportelli bancari e postali, distributori automatici carburante.

DIF FIDA 

chiunque dal porre in essere atti o comportamenti lesivi del presente provvedimento. 

DI SPONE 

1. Che la presente ordinanza decorre dal 09/11/2020 al 11/11/2020;

2. Che alla Polizia Locale, nonché 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 previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il

compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio, prestando

particolare attenzione in questa fase di grave emergenza sanitaria, 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;
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- ASP Siracusa

- Prefettura di Siracusa;

- Questura di Siracusa;
- lstituto "silvio Pellico";
- 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;
- attività commerciali aventi distributori automatici, ossia: Banca di Credito Cooperativo
di Pachino, Poste ltaliane sede di Portopalo di Capo Passero, Tabaccheria Figura,

Tabaccheria Cicciarella, distributore automatico carburante via Giuseppe Cammisuli.

COMUNICA
che avverso la presenteOrdinanza, 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 l-20

(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente atto;

COMUNICA 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.

ll Síndaco

etano ri)Dott






