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ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 07/01/2022   

OGGETTO: Misure per la prevenzione, il contrasto ed il contenimento sul territorio Comunale 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 la nota 27/DSA dell’ASP di Siracusa pervenuta al prot. n. 102 del 04/01/2022 avente per oggetto 
monitoraggio e interventi di prevenzione Covid-19 a livello territoriale; 
VISTA L’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 07/01/2022, art. 2 del Presidente della Regione Siciliana; 
VISTA la nota dell’ASP di Siracusa n. 1000 008 a firma del dott. U. Mazzilli; 
VISTO il D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 14/12/2021 che proroga lo stato di emergenza al 
31/03/2022; 
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 testo unico delle leggi sanitarie; 
RAVVISATI i motivi di sanità e di igiene a tutela della salute pubblica, procedendo a scopo cautelativo a 
creare le condizioni necessarie; 
AVVALENDOSI dei poteri conferitogli dalle citate disposizioni di legge, al fine di prevenire e limitare il 
contagio del virus Covid-19 sul territorio comunale a scopo precauzionale, 
  

ORDINA 
Per le motivazioni sopra espresse: 
1. La sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel  
territorio comunale dal 10/01/2022 al 14/01/2022 compreso, viene assicurata a tutti gli alunni la didattica a 
distanza.  La didattica in presenza è garantita per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
mediante formale richiesta dei genitori alla Dirigente Scolastica; 
2. La sospensione il ricevimento del pubblico presso gli uffici comunali, ad accezione dei servizi/richieste 
urgenti ed indispensabili dal 10/01/2022 al 14/01/2022 compreso; 
3. La chiusura e divieto di accesso nelle aree adibite a parco giochi comunali; 
4. Gli esercenti dei Pubblici servizi quali bar, pub e ristoranti, sono tenuti ad accertare il possesso del green 
pass dei clienti presenti e che non si formino assembramenti nei pressi delle strutture medesime; 
5. Il massimo rispetto di tutte le misure anti contagio previste a livello nazionale e regionale e, in 
particolare: 
a) Il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati; 
b) Il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
c) L’uso della mascherina secondo le vigenti disposizioni. 
  

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

D I S P O N E 
che la presente ordinanza decorre dalle ore 00:00 del 08/01/2022 al 16/01/2022 alle ore 24:00.  
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2. che la 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 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; 
- Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo S. Pellico di Pachino; 
- 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; 
  

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 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. 
  
  
 
                                                                                           Il Sindaco 
                                                                       (f.to Dott. Gaetano Montoneri) 
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