
 

COMUNE DI SAN CATALDO
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

 

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI MISURE
NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE E DEL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI
CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19: -- PROROGA AL 3 MAGGIO 2020 DELL'EFFICACIA
DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI: - ORDINANZA N° 5 DEL 13/03/2020, COME RETTIFICATA CON
DET. COMM. N° 12 DEL 17/03/2020; - ORDINANZA N° 6 DEL 17/03/2020; - ORDINANZA N° 7 DEL
19/03/2020; - ORDINANZA N° 8 DEL 19/03/2020.

 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(CON I POTERI ATTRIBUITI AL SINDACO)
 
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”,  con la
quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
 
VISTO decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020, avente per oggetto: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 
VISTI i seguenti provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Siciliana:
- Ordinanza Contingibile e Urgente n° 5 del 12 Marzo 2020;
- Ordinanza Contingibile e Urgente n° 14 del 12 Marzo 2020;
- Ordinanza Contingibile e Urgente n° 15 dell’ 8 Aprile 2020, ed in particolare l’art. 3;
 



VISTO, in particolare, l’art. 8 – “Disposizioni finali”  del già richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 Aprile 2020, che di seguito viene testualmente  riportato:

1.    Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono
efficaci fino al 3 maggio 2020.
2.    Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.
3.    Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni,
anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio
regionale.

 
CONSIDERATO che il costante stato di allerta derivante dalla situazione epidemiologica in atto ed il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia,  impone la necessita di mantenere attive misure straordinarie, già in
precedenza adottate, intese ad impedire contatti sociali e, ancor di più, assembramenti di persone le quale non
sempre rispettano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (Allegato 4, lett. “d”, del D.P.C.M.
10/04/2020);
 
VISTO, a tal proposito, l’art. 3 del  Decreto-Legge  25  Marzo 2020, n° 19 - “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”,  ove, al comma 2, testualmente si legge:

“1.”: “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l'emergenza   in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i  limiti  di  oggetto  cui al comma 1 ”.
 
RICHIAMATE  le proprie ordinanze, qui di seguito elencate:

- Ordinanza n° 5 del 13/03/2020, avente ad oggetto: “Ordinanza
contingibile ed urgente per l’adozione di misure necessarie ai fini della
prevenzione del rischio di contagio da virus COVID-19: - chiusura al
pubblico del Cimitero Comunale.”, come in seguito rettificata con
Determina Commissariale n° 12 del 17/03/2020 e successivamente
prorogata l’efficacia al 13 Aprile 2020 giusta Ordinanza  n° 10 del
03/04/2020.
- Ordinanza n° 6 del 17/03/2020,  avente ad oggetto: “Sospensione del
servizio di trasporto pubblico locale urbano gestito dalla ditta
Belvedere di Giambra Giuseppa S.r.l.”, la cui efficacia è stata
prorogata al 03/04/2020 con Ordinanza n° 9 del 26/03/2020 ed in ultimo
al 13 Aprile 2020 con Ordinanza n° 11 del 06/04/2020.
- Ordinanza n° 7 del 18/03/2020, avente ad oggetto: “Ordinanza
contingibile ed urgente per l’adozione di misure necessarie ai fini della
prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus COVID-19: -
chiusura al pubblico delle ville, parco-giochi e aree verdi comunali
recintati.”, la cui efficacia è stata prorogata  al  13 Aprile 2020, giusta
Ordinanza  n° 10 del 03/04/2020.
- Ordinanza n° 8 del 18/03/2020, avente ad oggetto: “Ordinanza
contingibile ed urgente per l’adozione di misure necessarie ai fini della
prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus COVID-19:  - 
restrizione oraria dell’esercizio di vendita di generi alimentari e
bevande mediante distributori automatici h24.” la cui efficacia è stata
prorogata al 13 Aprile 2020, in forza all’Ordinanza  n° 10 del 03/04/2020.
 

RILEVATO che  tutti i succitati provvedimenti hanno scadenza  13 Aprile 2020 (incluso) e che sia le norme vigenti
che lo stato attuale dell’emergenza sanitaria obbligano una proroga delle loro efficacia in conformità a quanto previsto
con il già citato  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020.

 
VISTO  l’art. 50, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, ed in particolare i
commi 4 e 5.

 
O R D I N A



 
Per i motivi riportati nelle premesse, che qui si intendono trascritti,
 

PROROGARE AL 3 MAGGIO 2020 (INCLUSO), L’EFFICACIA DEI SEGUENTI
PROVVEDIMENTI:
 

- Ordinanza n° 5 del 13/03/2020, avente ad oggetto: “Ordinanza
contingibile ed urgente per l’adozione di misure necessarie ai fini della
prevenzione del rischio di contagio da virus COVID-19: - chiusura al
pubblico del Cimitero Comunale.”, come in seguito rettificata con
Determina Commissariale n° 12 del 17/03/2020 e successivamente
prorogata l’efficacia al 13 Aprile 2020 giusta Ordinanza  n° 10 del
03/04/2020.
- Ordinanza n° 6 del 17/03/2020,  avente ad oggetto: “Sospensione del
servizio di trasporto pubblico locale urbano gestito dalla ditta
Belvedere di Giambra Giuseppa S.r.l.”, la cui efficacia è stata
prorogata al 03/04/2020 con Ordinanza n° 9 del 26/03/2020 ed in ultimo
al 13 Aprile 2020 con Ordinanza n° 11 del 06/04/2020.
- Ordinanza n° 7 del 18/03/2020, avente ad oggetto: “Ordinanza
contingibile ed urgente per l’adozione di misure necessarie ai fini della
prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus COVID-19: -
chiusura al pubblico delle ville, parco-giochi e aree verdi comunali
recintati.”, la cui efficacia è stata prorogata  al  13 Aprile 2020, giusta
Ordinanza  n° 10 del 03/04/2020.
- Ordinanza n° 8 del 18/03/2020, avente ad oggetto: “Ordinanza
contingibile ed urgente per l’adozione di misure necessarie ai fini della
prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus COVID-19:  - 
restrizione oraria dell’esercizio di vendita di generi alimentari e
bevande mediante distributori automatici h24.” la cui efficacia è stata
prorogata al 13 Aprile 2020, in forza all’Ordinanza  n° 10 del 03/04/2020.

 
AVVISA

 
l’inosservanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, ed è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa
violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del
Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n° 48, anche se il
responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24
novembre 1981, n. 689.
 

D I S P O N E
 

o    la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale la quale è incaricata della vigilanza
sull’esecuzione dello stesso, ricordando che.

 
o    la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

 
o    la trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta;
- Questore di Caltanissetta;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana (tramite Dipartimento Reg.le Protezione  civile);
- Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo;
- ASP di Caltanissetta – Distretto Sanitario di San Cataldo.

 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#016
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#016


R E N D E   N O T O
 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,
previa notifica a questa Amministrazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione,  entro 120
giorni.

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 


