
Comune di Portopalo di Capo Passero 
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

ecJ! 

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 17/03/2021 

OGGETTO: Misure per la prevenzione, il contrasto 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. 

VISTA la delicata situazione sanitaria creatasi con l'aumento di nuovi casi al Covid-19 nel comune di Portopalo di Capo 

Passero; 

VISTA L'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana N. 20 DEL 10/03/2021 con la quale, tra 

gli altri, nel Comune di Portopalo di Capo Passero viene dichiarata la zona rossa, e pertanto necessita dell'azione delle 

forze dell'ordine per garantire l'applicazione sul territorio di quanto stabilito; 

CONSIDERATO che è stato necessario istituire dei posti di blocco permanenti presidiati a turno dalle forze dell'ordine 

nelle tre arterie stradali per l'accesso al centro abitato, e che risulta indispensabile posizionare idonei bagni chimici per 

le esigenze del personale in servizio; 

PRESO ATTO che, con estrema urgenza, dal 12/03/2021 sono già stati posizionati e messi in funzione dette attrezzature 

da parte della ditta Ecosystem srl di Pachino (giusta nota in entrata di preventivo n. 2682 del 12/03/2021) per 

consentire regolarmente, fin dall'inizio, lo svolgimento di presidio delle vie di accesso al centro abitato da parte delle 

forze dell'ordine; 

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

VISTO gli artt.50 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 del 9.10.1921; 

VISTO il D.P.C.M del 14.01.2021; 

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie; 

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

Cautelativo a creare le condizioni necessarie; 

AWALENDOSI dei poteri conferitogli dalle citate disposizioni di legge; 

ORDINA 

Per le motivazioni sopra espresse: 
1. Che a seguito dell'istituzione dei posti di blocco permanenti presidiati a turno dalle forze dell'ordine nelle

tre arterie stradali per l'accesso al centro abitato, vengano posizionati idonei bagni chimici per le esigenze

del personale in servizio dal 12/03/2021 al 26/03/2021, salvo eventuali altre proroghe;

2. Di prendere atto che, con estrema urgenza, dal 12/03/2021 sono già stati posizionati e messi in funzione

dette attrezzature da parte della ditta Ecosystem srl di Pachino, per consentire regolarmente, fin

dall'inizio, lo svolgimento di presidio delle vie di ;ir.cpsso al centro abitato da parte delle forze dell'ordine;

3. Di dare mandato agli al Responsabile dell'Area Vigilanza di adempiere a tutti gli atti amministrativi e

contabili connessi e consequenziali di competenza.

DIF FIDA 

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

D I SPO NE 
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4. che la presente ordinanza sia inoltrata/notificata, al Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile

dell'Area Economico-Finanziaria, al Responsabile dell'Area Affari Generali, Responsabile dell'Area

Vigilanza;

5.

COMUNICA
che avverso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo amministrativo
emanante, e ammesso ricorso alT.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 Pretorio del presente atto;

COMUNICA INOLTRE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 24t/90 e s.m.i. e sul sito web del

Comune e/o mediante affissione di appositivi avvisi nei luoghi pubblici.
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