COMUNE DI SAN CATALDO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 5 DEL 29-04-2021

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 4 DEL 01.04.2021 CONTENENTE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 – CHIUSURA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24 DALLE ORE 18.00 ALLE
ORE 5.00
Visto l’art. 32 della Costituzione della Repubblica, che sancisce espressamente la salute come un diritto
fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di 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 sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di
emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Viste le Ordinanze emanate in materia di igiene e sanità dal Presidente della Regione Siciliana aventi ad oggetto
“Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzate ad attuare
misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.”;
Vista la circolare del Gabinetto del Ministro dell’interno prot. 0073031 del 20 novembre 2020 con la quale sono
state fornite indicazioni in ordine all’applicazione dell’art. 1, comma 9, lettera gg), del D.P.C.M. 3 novembre 2020
(contenente una norma analoga a quella dell’art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021);
Preso atto di quanto disposto con il D.L. n.52 del 22.04.2021 il quale introduce disposizioni normative volte a
regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio nazionale;
Preso atto del decremento dei casi di positività al Covid-19 registrato nel territorio del Comune di San Cataldo e
l’evolversi della situazione epidemiologica che ha ricondotto il comune di San Cataldo in zona arancione;
Ravvisata la necessità di disporre e di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali

richiamati, la revoca dell’Ordinanza n.4 del 01.04.2021;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte giustificano le condizioni per la revoca di tale
provvedimento
Visto lo Statuto Comunale ;
Richiamata la normativa in premessa;
O R D I N A
Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato, dal giorno 29 aprile 2021 la revoca dell’
Ordinanza della Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco n. 4 del 01.04.2021 avente per oggetto la
chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 5.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e
bevande presenti sul territorio comunale raccomandando ai gestori degli delle attività commerciali in parola di
effettuare continui controlli tendenti a evitare assembramenti sia all’interno che all’esterno delle proprie attività.
DISPONE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana, entro 120 giorni dalla stessa data.
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