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ORDTNANZA STNDACALE N. 13 DEL3O/04/202I

OGGETTO: Awio compagna voccinale nel territorio del Comune di Portopalo di Capo

Paîsero. Provvedimenti extra ordinem ed urgenti per gorantire lo vigilanzo e la
sicurezza nel territorio com u nale.

CONSIDERATO che l'ltalia è attualmente interessata dalllemergenza 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 nota prot. 20432/DRPC Sicilia del 1.0/04/2021, pervenuta al protocollo generale n. 3982 del 12104/202!

relativa alla convocazione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art.4 della OCDPC 630/2020 - "intervento di somma

urgenza per l'allestimento di un centro vaccinazioni presso la tensostruttura del comune di Portopalo di Capo Passero

(SR), ubìcata in contrada Cozzo Spadaro".

CONSIDERATO che la programmazione di nuovi centri è strettamente connessa all'aumento delle capacità dei cenlri

vaccinali già esistenti e che dalle risultanze della suddetta conferenza dei servizi si è accertata l'idoneità della

tensostruttura di proprietà del Comune di Portopalo di Capo Passero per la realizzazione di un nuovo centro vaccinale

su espressa Determinazione del Direttore Generale dell'ASP di Siracusa, per vaccinare circa 700 persona al giorno, a

condizione che siano eseguiti dei lavori urgenti e necessari in parte di competenza della Protezione Civile, in parte di

competenza dell'ASP di Siracusa e in parte del Comune.

CONSIDERATO che nell'ambito della collaborazione dei diversi livelli competenza istituzionale la Presidenza della

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile si assumerà l'onere degli allestimenti e,

successivamente, concorrerà con le forze del volontariato agli aspetti logistici della gestione. La gestione del Centro

vaccinale, le utenze, la guardiania saranno curate dalI'ASP di Siracusa con il concorso degli Enti Locali (in particolare

protezione civile comunale e provinciale e Polizia Locale) per la logistica dell'assistenza alla popolazione e della

regolarizzazione de I traffico ve icola re.

CONSIDERATO che con propria Ordinanza n.4 del 26/01/2027 è stato ordinato al Responsabile dell'Area Vigilanza di

procedere alla proroga dell'assegnazione di mansioni superiori al personale della Polizia Municipale fino al 30/04/2027

ai sensi dell'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n.765/2001";

RITENUTO che l'avvio della campagna vaccinale comporterà una presenza notevole di utenti con la conseguenza che si

rende necessario ed urgente mantenere ed assicurare una adeguata vigilanza del territorio comunale e che per tali

motivazioni, stante la carenza di Agenti di Polizia Municipale, permangono le condizioni extro ordinem per l'ulteriore

proroga del riconoscimento delle mansioni superiori al personale della Polizia Municipale inquadrato in categoria "B"

fino alla scadenza dell'emergenza sanitaria che sarà decretata dal Governo Nazionale.

PERTANTO il Sindaco, quale autorità locale in materia di sicurezza e di igiene e sanità, è tenuto, utilizzando

provvedimenti contingibili ed urgenti, a garantire il servizio di sorveglianza, controllo, e gestione del traffico veicolare

nel territorio comunale in vista del notevole afflusso di persone che si recheranno nel centro vaccinazioni;

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

VISTO Sli artt.50 del D.Lgs. n.267 del 18,08,2000;

VISTA la Legge 24 Luglio 2008 n.125 di conversione del D.1.23 Maggio 2OO8 n.92;

VISTO l'art. 1"3 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 imotivi di sanità e di igiene a tutela della salute pubblica, procedendo a scopo
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Cautelativo extro ordinem a creare le condizioni necessarie;

AWALENDOSI dei poteri conferiti dalle citate disposizioni di legge, per motivi di somma urgenza al fine di fronteggiare

l'emergenza sanitaria in atto;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate:

Al Responsabile dell'Area Vigilanza, di procedere con propria determinazione alla proroga dell'assegnazione delle

mansioni superiori al personale di Polizia Municipale fino alla scadenza dell'emergenza sanitaria che sarà decretata dal

Governo Nazionale aisensi dell'art.52 comma 2 del decreto legislativo n.165/2001-;

Al Responsabile dell'area Economico-Finanziaria di trovare capienza finanziaria ai costi aggiuntivi nei pertinenti capitoli

del bilancio attinenti il suddetto personale.

DIFFIDA

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

DISPONE

che la presente ordinanza sia inoltrata/notificata, al Responsabile dell'Area Vigilanza, Responsabile dell'Area

Economico-Finanziaria, Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'Area Affari Generali, alla Segretaria

Comunale;

COMUNICA
t

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

emqnante, 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 Pretorio del presente atto;

-., 'COMUNICA INOLTRE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge24Il90 e s.m.i. e sul sito web del

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