COMUNE DI CIMINNA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE
N. 90 DEL 13/11/2020
OGGETTO: Provvedimenti urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del
diffondersi del virus covid-19. Applicazione dell'art. 1 co. 4 del D.P.C.M.
03/11/2020.
IL SINDACO
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 del 07/10/2020 con le
quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020 con la quale a norma dell'art. 2 comma 1,
la Regione Sicilia è stata collocata in uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto;
Visto l'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. Del 03/11/2020 che testualmente recita ” delle strade o piazze
nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramenti, può essere disposta per tutta
la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alla abitazioni private”;
Considerato che sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di attività
commerciali che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero elevato
di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano
situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento
rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
Preso atto della nota prot. n. 15350/117/2/l Uff.III-Prot. Civ. Del 07/11/2020 del Ministro
dell'Interno, con la quale è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i
cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come,
peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 1, co. 3, di limitare gli
spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;
Preso atto altresì della direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III -Prot-. Civ.
Del 09/11/2020, avente per oggetto “covid-19- prevenzione dei fenomeni di assembramento”, il
Prefetto di Palermo ha riunito in data 10/11/2020 il Comitato provinciale per L'ordine e la sicurezza
pubblica per concordare con i Sindaci, più idonee attività di applicazione dell'art. 1 co. 4 del
D.P.C.M. Del 03/11/2020;
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Tenuto conto della riunione svoltasi in data 12/11/2020 presso la sala consiliare del Comune di
Ciminna alla quale hanno partecipato fra gli altri anche i Medici di famiglia, i quali hanno
evidenziato una situazione molto preoccupante circa l'elevato numero di persone infette rimarcando
che l'andamento dei contagi è in costante preoccupante aumento da diverse settimane;
Sentita inoltre l'ASP n. 6 di Palermo ufficio prevenzione la quale ha espresso parere favorevole
circa l'adozione di provvedimenti restrittivi a salvaguardia della salute pubblica;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione
epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure
in grado di contrastare efficacemente la diffusione del virus con particolare attenzione a quei
fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;
VISTO L'art. 50 del D.LGS n. 267/2000;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla
data di pubblicazione della presente e fino al 25/11/2020 è disposto il divieto di
stazionamento per le persone, dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 e fino alle ore 22,00, nelle
giornate di sabato e domenica dalle ore 05,00 alle ore 22,00, in centro urbano;
E' fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e tutte le attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private,
avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e
l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali.
AVVERTE
ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16/05/2020, n. 33, come convertito in Legge 14/07/2020, n.74,
salvo che il fatto costituisca reato, le violazione del decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e
delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25/03/2020 convertito in Legge n. 35/2020, da euro
400,00 ad euro 1.000,00.
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 Repubblica.
DISPONE
-La diffusione del contenuto del presente provvedimento con ogni possibile idoneo mezzo di
informazione, oltre che lo stesso è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge ai fini della
pubblicazione all’Albo Pretorio;
-la trasmissione per gli adempimenti di competenza alla locale Stazione carabinieri e alla Polizia
Municipale.
Dalla Residenza Municipale
Ciminna 13/11/2020
IL SINDACO
f.to Vito Filippo BARONE
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