COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

51
30/12/2021

EMERGENZA CORONAVIRUS: DIVIETI E RACCOMANDAZIONI IN VIGORE
FINO AL 9 GENNAIO 2022
IL SINDACO

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto che in data 11 marzo 2020 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato lo stato di
pandemia globale;
Visto l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” che,
al comma 1, dispone: …omissis… “allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata
all'evolversi della situazione epidemiologica”;
Considerato che il Consiglio dei Ministri n. 66, vista la nota del Ministro della salute e il parere del
Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza
dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
Considerato che il Consiglio dei Ministri n. 86 ha approvato un decreto-legge recante disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di
esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020;

Considerato che il Consiglio dei Ministri ha approvato il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi, Il testo prevede, tra l’altro, proroga di alcuni termini correlati ai
provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; sino
alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, con la
previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente;
Visti:
· I DPCM emanati;
· Le Ordinanze Contingibili e Urgenti emanati dal Presidente della Regione Sicilia;
Visto l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
(T.U.E.L.);
Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a
tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
Visto l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.
recante ”Codice della Protezione Civile”;
Visto l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio
nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. Recante “Codice della Protezione
Civile;
Visto l'art. 54 del TUEL;
Visto art. 32 della Costituzione;
Considerato che il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga
dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino
al 31 marzo 2022. in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
Per i motivi citati in premessa, vista la presenza, comunicata dall'ASP di Agrigento, di diversi
focolai e della veloce propagazione dell'infezione del SARS-COV-2 e sue sospette varianti,
testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, 92 nuovi positivi in 4 giorni, al
fine di contenere, comunque, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevenirne una ancora
più rapida diffusione,
ORDINA
a) il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto;
b) il divieto assoluto di assembramenti di qualsiasi natura ed in ogni luogo;
c) che nei rinfreschi/festeggiamenti seguenti alle celebrazioni religiose o ricorrenze
tradizionali, è assolutamente vietato ballare o fare assembramenti; si raccomanda che le
prescrizioni previste in questa lettera siano applicate anche a tutti gli eventi che
coinvolgono Cittadini Palmesi al di là della località del festeggiamento;
d) sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
e) per le attività di ristorazione, ristoranti, bar, pizzerie, panifici, pasticcerie, paninerie ed
attività similari, è assolutamente vietato ballare e la diffusione di musica di qualsiasi
natura;

f) la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati, all'aperto o al chiuso;
g) la domenica e festivi è consentita l'apertura dei supermercati dalle ore 05:00 alle ore
14:00;
h) che in tutte le attività l'ingresso avvenga in modo contingentato senza la creazione di
assembramenti;
i) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei, monumenti e degli altri istituti e
luoghi della cultura;
j) l'interdizione degli uffici comunali al pubblico, tranne per casi di estrema urgenza e
previo appuntamento telefonico;
k) lo smart working per tutti gli uffici Comunali nella misura minima del 50%;
l) il divieto di svolgimento degli sport da contatto;
m) il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi
d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari;
n) le limitazione delle cerimonie funebri: è assolutamente vietato porgere le condoglianze
in qualsiasi luogo chiuso o aperto, è vietata l'affissione di manifesti di trigesimi ed
anniversari;
o) l'accesso ai pubblci esercizi è regolato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
Nazionale e Regionale vigente;
RACCOMANDA
1. di non far visita ai parenti non conviventi;
2. di limitare i pranzi e le cene tradizionali solo tra conviventi;
3. di uscire di casa solo se strettamente necessario.
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, DPCM e DL, e quelle delle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente
della Regione.
La presente Ordinanza ha validità dal 30 dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022 compreso, e potrà
essere rivista in relazione alla evoluzione epidemiologica del fenomeno.
ORDINA
· di trasmettere la presente Ordinanza per il tramite della Polizia Municipale:
oA tutte le attività;
oAi Responsabili di tutte le Aree del Comune di Palma di Montechiaro;
oAl Segretario ed ai Responsabili delle Aree a darne massima diffusione nei locali
municipali e per la Città;
·di trasmettere copia:
oAll’A.S.P. di Agrigento;
oAl Comando Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro;
oAl Commissariato di Polizia di Stato di Palma di Montechiaro;

oAl Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
oQuestura di Agrigento:
oPrefettura di Agrigento;
oPresidente della Regione Siciliana.
·di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio ed in tutti gli spazi adibiti alle pubbliche
affissioni.

Sindaco
CASTELLINO STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

