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ORDINANZA SINDACALE 

 

 

N° 141 del 13/08/2021 

 

 
OGGETTO: Divieto di assembramenti, allestimenti picnic, accensione fuochi e attendamenti 

all’interno del Parco della Favorita e dell’intera Area della Riserva Naturale Orientata di Monte 

Pellegrino. 

 

 
IL SINDACO 

 
 

Premesso che l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 nella parte testuale, modificata dall’art. 8, 

comma 1, del D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2018, n. 48, 

consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti “quale rappresentante della comunità 

locale, in relazione all’urgente necessità d’interventi volti a superare situazioni di grave incuria o 

degrado nel territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana …”; 

 

Considerato che è consuetudine di molti cittadini nella giornata del “Ferragosto” accedere al Parco 

della Favorita e nell’Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con 

tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti; 

 

Considerata l’attuale gravissima situazione che sta attraversando il territorio siciliano e il suo 

capoluogo in tema di rischio incendi legato, anche, alle altissime temperature climatiche di questo 

periodo; 

 

Visto che per i prossimi giorni, nella provincia di Palermo, permane per il rischio incendi ancora la 

previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di "attenzione" massimo (“colore rosso”); 

 

Ritenuto che la sopra indicata consuetudine, legata per l’appunto all’accensione di fuochi, barbecue, 

fornelli etc., in questo periodo contraddistinto dalle altissime temperature, potrebbe provocare fattori di 

forte criticità e di potenziali problemi legati anche alla incolumità pubblica; 

 

Considerato che: 
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• risulta necessario contrastare tutte le occasioni che possano dare luogo a tali situazioni con 

l’adozione di un provvedimento restrittivo la cui applicazione possa provocare un 

miglioramento del grado della sicurezza, del decoro pubblico e della incolumità pubblica; 

• tali situazioni configurano o costituiscono rischio di grave pregiudizio per la tutela e la 

conservazione del patrimonio di fauna e flora della città di Palermo che potrebbe subire, anche, 

danneggiamenti permanenti; 

 

Ritenuto, altresì, che i divieti previsti dal presente provvedimento possono contribuire a limitare la 

ulteriore diffusione e circolazione del virus Covid-19; 

 

Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento di 

contenimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti; 

 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno vietare lo stazionamento all’interno del Parco della Favorita 

e nell’Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino, per allestire picnic con tavoli e sedie, 

accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti; 

 

Vista la facoltà conferita ai Sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire 

ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e preservano il decoro del 

territorio; 

 

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 
ORDINA 

 

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono richiamati, dalle ore 00:00 del 14 agosto alle 

ore 24:00 del 15 agosto 2021, vietare lo stazionamento all’interno del Parco della Favorita e nell’Area 

della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere 

fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti. 

I trasgressori della presente disposizione, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00. 

La presente ordinanza avrà validità sino al 15/08/2021 con possibilità di reiterazione e/o modificazione 

in relazione alle previsioni climatiche. 

II presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune 

e sito internet del Comune. 

Copia della presente ordinanza viene inviata per quanto di rispettiva competenza alla Questura di 

Palermo, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando Polizia 

Municipale, al Corpo Forestale Regione Siciliana e all’Associazione Nazionale Rangers d'Italia – Sez. 

di Palermo. 



Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, 

ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al 

Presidente della Regione. 

 

IL SINDACO 

         Leoluca Orlando 
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