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ORDINANZA SINDACALE

stefano bologna

C = IT

N. 22 del 09-04-2020

Oggetto: misure precauzionali di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL SINDACO
PREMESSO:

-

che il rapido evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, degli ultimi giorni, ha obbligato il
governo, le autorità regionali e locali ad adottare provvedimenti urgenti e contingibili atti a contenere
l’ulteriore diffusione del contagio;
RITENUTO:
- che, come da note Asp, la situazione epidemiologica continua a registrare contagi;
- che il contesto di particolare emergenza che si è venuto a creare nelle ultime settimane, soprattutto con
riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di
ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività;
- che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente
necessità di tutela della sanità pubblica, consentendo il ricorso a misure restrittive di contenimento;
- nello specifico necessario, urgente ed inderogabile, al fine di limitare gli spostamenti della popolazione alle sole
necessità chiaramente individuate nei provvedimenti del governo nazionale e regionale, evitando e sanzionando
qualsiasi forma di permanenza immotivata sulla pubblica via, disporre in occasione delle prossime festività
pasquali, dei controlli specifici nei punti di accesso al territorio comunale, nonché l’inibizione al transito
veicolare di alcune strade della zona balneare e di villeggiatura, eccetto per le persone ivi residenti;
VISTO
- il DL 6/20;
- in ultimo, il DPCM 2 aprile 2020;
- le Ordinanze del Presidente Regione Siciliana dalla n. 1 alla n. 13 del 2020;
- l’art. 32 Costituzione;
- gli artt. 50, 54 TUEL;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte
1) INIBIRE con effetto immediato e fino al 13 aprile 2020, il transito ad ogni tipologia di veicolo a motore e
non, nelle seguenti vie del territorio comunale:
- viale dei Saraceni nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Garibaldi e il confine con il Comune di
Capaci;
- viale A. Vespucci nel tratto compreso tra la via dei Villini e la via De Gasperi;
fatta eccezione per le persone ivi residenti.
2) PRESIDIARE a cura del Corpo di Polizia Municipale che si avvarrà dell’ausilio di associazioni di Protezione
Civile entro i limiti delle proprie competenze, tutti i punti di accesso al territorio comunale al fine di
scongiurare l’ingresso nel territorio a persone e mezzi non autorizzati a circolare in contrasto alle disposizioni
in tal senso imposte dai provvedimenti del Governo nazionale e di quello regionale in premessa specificati.
3) TRASMETTERE copia della presente ordinanza:
- Al Signor Prefetto di Palermo
- al Signor Questore di Palermo;
- al Comandante della Compagnia dei CC di Carini;
- al Comando della Polizia Municipale di Isola delle Femmine.
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