
COMUNE DI MARINEO
(Città Metropolitana di Palermo)
Corso Dei Mille, 127 – 90035 Marineo (Pa)

COPIA

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE - MISURE PRECAUZIONALI PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID
19 - URGENTE APPLICAZIONE DI NUOVE E PIU' STRIGENTI
LIMITAZIONI.

ORDINANZA SINDACALE

N. 29   del 27-12-2021

Il Sindaco

Richiamati i diversi provvedimenti statali, regionali e comunali in materia e ferme restando le
prescrizioni già previste;

Accertato che la situazione dei contagi sta avendo una nuova recrudescenza, con la registrazione,
solo in data odierna, di ulteriori 30 casi di positività, da aggiungere ai precedenti 60 ed agli altri
150 casi di persone già in quarantena;

Dato atto che, di conseguenza, con propria nota prot. n. 19120, nel dare comunicazione della
predetta situazione al Presidente della Regione, alla Prefettura di Palermo, all’Assessorato
Regionale alla Salute ed all’ASP, è stato anche chiesta l’adozione di provvedimenti più restrittivi
per contrastare il propagarsi dei contagi;

Ritenuto assolutamente necessario comunque, sin da ora e nelle more degli invocati
provvedimenti, assumere ogni valida iniziativa comunale per la limitazione ed il contenimento
della gravissima situazione in atto;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il
Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in
particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
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esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunità locale;

Per le motivazioni espresse in premessa,

ORDINA

Ferme restando le vigenti regole in materia di distanziamento e sanificazione, a far data dalla
pubblicazione e fino all’emissione dei richiesti provvedimenti:

E’ fatto obbligo di indossare sempre, in tutto il territorio comunale, nei luoghi all’aperto ed anche
all’interno dei locali pubblici, i dispositivi di protezione individuale (possibilmente del tipo FFP2).

E’ fatto obbligo ai soggetti riscontratisi positivi di comunicare il loro stato al medico curante ed
all’autorità sanitaria locale e di prevenzione. Gli stessi devono avvisare i contatti e segnalarli alle
predette autorità.

E’ fatto obbligo a tutti i soggetti entrati comunque in contatto con soggetti positivi, di comunicare
il loro contatto al medico curante, ai fini dell’inserimento nell’apposta piattaforma, e di rispettare
la quarantena fiduciaria, in attesa del tampone di verifica dell’USCA.

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del territorio comunale, in qualsiasi orario, salvo che
per motivi di lavoro, necessità e salute o ristoro. E’ sempre possibile spostarsi per recarsi presso le
attività e i servizi commerciali all’interno del proprio Comune e, se non vi è la disponibilità di tali
attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro Comune contiguo o, in mancanza dell’attività o
del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia);
tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica.

E’ sempre vietato lo spostamento verso altra abitazione privata abitata, salvo per comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Sono sempre consentiti, all’interno
del territorio comunale, gli spostamenti necessari alla cura degli animali ed alla coltivazione del
terreno per uso agricolo, anche per autoconsumo (compresa la produzione di legna).

Le attività dei servizi di ristorazione e tutti gli esercizi pubblici dovranno scrupolosamente
osservare le norme in materia di controllo del Green Pass e di distanziamento, consentendo
l’accesso contemporaneo sino al numero massimo di avventori consentito;

L’intensificarsi dei controlli ai cittadini ed agli esercizi pubblici, richiamando sul punto le sanzioni
previste per ogni eventuale violazione;

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito
web istituzionale del Comune di Marineo;
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2. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ad ognuno per propria competenza e/o
opportuna conoscenza, dei seguenti uffici:

Presidente della Regione Siciliana;a)
Prefettura di Palermo;b)
ASL Servizio Prevenzione - USCA  Misilmeri;c)
Stazione Carabinieri di Marineod)
Comando di Polizia Locale - Sede;e)

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ai
sensi della L. 241/1990:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione;

- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni
dalla pubblicazione.

DISPONE

agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Il Sindaco
f.to On. Francesco Ribaudo
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