COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 48 DEL 2O-O4.2O2I
ORDINANZA SINDACO
No 30

DEL 20-04-2021

UFFICIO:
Oggetto: NUOVE MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER

IL

CONTRASTO

ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID
NEL TERRITORIO DI MELILLI FINO AL25 APRILE C.A.

19

I sottoscritti, Isp. C.P.M Gaetano Albanese, Responsabile

del Settore Protezione Civile e
Dott. Cava Claudio, Responsabile del Settore Vigilanza, avanzano la seguente proposta di
ordinanza:

VISTO l'art.32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario
nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché
"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze
di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al tenitorio comunale";
VISTO I'art. 117 del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. II2;
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,
successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 31 gennaio 202I e, da ultimo, al 30 aprile
202t;
VISTO I'articolo 3, comma 6-bis e I'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante <Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covíd-19>. convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del25
febbraio 2020, dell'l marzo 2020, del 4 maÍzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 maÍzo 2020,
dell'l1 marzo 2020, del 22 maîzo 2020, dell'laprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile
2020, del 17 maggio 2020, dell'll giugno 2020, del 14 luglio 2020, delT agosto 2020, del 7
settembre 2020 del18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

il

decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 3512020 ed il
successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n.7412020;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati
adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato lO
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprî1e2020;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n.

VISTO

74;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 1
del25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 maÍzo 2020, n. 5 del 13 marzo
2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8,9 e 10 del23 marzo2020,n.
11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'l aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020,
n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'l1 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile
2020 e nn. 19 e 20 dell'l maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 deI2 giugno 2020, n.
23 del3 giugno 2020,n. 24 del 6 giugno 2020 n.25 del 13 giugno 2020,n.26 del 2luglio
2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del30 luglio 2020, n. 30 del 31
lrrglio ?.02.0, n,31 del 9 agosto ?.Q?,0, n,32 del 12 agosto ?,0?.0, n. j3 del 22agosîo202O,n.14
del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembrc 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n.37 del2
ottobre 2020, n.38 del 4 ottobre 2020, n.39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 4l del
12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre
2020, n.45 del 16 ottobre 2020, n.46 del 16 ottobre 2020, n.47 del 18 ottobre 2020, n.48 del
19 ottobre 2020 e n.49 del20 ottobre 2020, n. 50 del22 ottobre 2020, n. 5l del 24 ottobre 2020,
n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7
novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembrc 2020, n. 58 del 14 novembre
2020, n.59 del 15 novembre2020, n.60 del 17 novembre2020, n.61 e n.62 del 19 novembre
2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 7
del3 gennaio2021, n.2 del4 gennaio 2021,nn.3 e 4 del 5 gennaio 2021, n.5 dell'8 gennaio 2021 e
nn.6 e 7 del9 gennaio 2020, n.8 dell'l I gennaio 2021, n.9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16
gennaio 2021, n. ll del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 202I, n. 13 del 12 febbraio 2021,n.
14 del 18 febbraio 2021,n.15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4marzo
202I e n. 18 del 4marzo202l, adottate dal Presidente dellaRegione Sicilianaai sensi dell'art.32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblic4 recanti misure
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

VISTE le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del
Soggetto attuatore ex OCDPC n. 63012020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 1O gennaio
202r);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in
G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decretoJegge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti perfronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del
decretoJegge 16 ntaggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti perfronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid- I 9 " ;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante
"Ulteriori disposizioni attuative del decretoJegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-I9, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da Covid-l9",
pubblicato in G.U. n.222 del 7 settembrc2O2};
VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epídemiologica da Covid-|9 e per la continuità
operativa del sistema di qllerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020,
pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decretoJegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante <tMisure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-I9t>, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modíficazioni,dalla legge l4 luglio
2020, n. 74, recante <<Ulteriorí misure urgentí per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19>;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020,
pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modíficazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante <trt[isurc urgenti pcr frontcggiare I'cmcrgenza cpidcmiologica da Covid
l9>t, e del decreto-legge I6 maggío 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante <Ulteriori mísure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epídemiologica da Covíd- I 9 > ;

VISTA la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex
OCDPC n. 63012020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante "Chiarimenti in ordine al
coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui
all'Ordinanzo del Presidente della Regíone Sicíliana n. 5I del 24 ottobre 2020";
VISTO il decreto legge 2 dicembre2020, n. 158;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del3 dicembre 2020;
VISTO il decreto legge 18 dicembre 2020, n 172 ed il successivo decreto legge del 14
gennaio 202t,n.2;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
VISTO il decreto legge23 febbraio 2021, n. 15;
VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 08.02.2021 di individuazione e nomina dei
Responsabili dei servizi e conferimento incarichi di PP.OO. con conferimento delle funzioni
direttive e di gestione;

RICHIAMATE le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Sicilia;
CONSIDERATO lo scenario demografico del Centro Urbano di Melilli Centro e delle
frazioni di Villasmundo e Città Giardino e l'inciderua in percentuale dei contagi e degli isolati da
contatto da rinvenire, anche in data odierna, anche all'interno della popolazione scolastica, che
postula I'adozione di provvedimenti istituzionali interinali contingibili ed urgenti a tutela della
salute pubblica, della sicurezzadel comparto educativo e l'ordine pubblico precostituito;
RICHIAMATA I' ord rnanza S indacale n. 26 del 1 3 .04.2021 ;
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CONSIDERATO I'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia sul territorio nazionale e I'aggravarsi del quadro epidemiologico sul
territorio del Comune di Melilli;
RITENUTO necessario disciplinare in ambito locale le misure proattive di contenimento del
rischio infezione COVID_I 9;
CONSIDERATO che risulta necessario evitare il piu possibile assembramenti, inibendo le
riunioni nei luoghi di incontro della socialità pubblica;
CONSIDERATO, altresì, che:
o sul territorio comunale sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici
esercizi o situazioni che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un
numero così elevato di persone tale da non garantire 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;
. i servizi di controllo, frnalizzati al rispetto delle norrne per il contrasto alla diffusione del
Covid-l9, effettuati dalle Forze dell'ordine hanno evidenziato la diffi.rsa presenza di estesi
fenomeni aggregativi che possono creare situazioni di assembramento soprattutto nelle ore
pomeridiane ed in particolare modo nel fine settimana;
RAVVISATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale
situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i prowedimenti emergenziali
richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid_l9 con particolare
riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

URA fino al25 APRILE202I

o
o
o
o

PalaMelilli - interdizione accesso ad eccezione della Squadra ASD Futsal Città di
Melilli Calcio a 5 (per la categoria Serie A);
PalaVillasmundo - interdizione accesso ad eccezione della Squadra ASD lnterclub
Villasmundo Calcio a 5 (per la categoria Serie Cl Regionale);
Campo Sportivo Comunale (interdizione accesso);
Parco Comunale

- Villa Nuova

CHE, in ogni caso si esprime viva raccomandazione al fine di evitare spostamenti non
necessari, dalla propria abitazione;
VISTE le disposizioni in materia di Leggi Sanitarie;
VISTO il D. Lgs n.26712000 e successive modihcazioni;
VISTO l'art. 50 comma 5 del D. L9s.26712000 del D. Lgs. n.26712000;
VISTO I'O.R.E.L.L. vigente in Sicilia;
SI PROPONE
Per i motivi in premessa citati:

LA CHIUSURA fino al25 APRILE 2021 del:

o
o

PalaMelilli - interdizione accesso ad eccezione della Squadra ASD Futsal Città di
Melilli Calcio a 5 (per la categoria Serie A);
PalaVillasmundo - interdizione accesso ad eccezione della Squadra ASD Interclub
Villasmundo Calcio a 5 (per la categoria Serie C1 Regionale);
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o
o

Campo Sportivo Comunale (interdizione accesso);
Parco Comunale

- Villa Nuova

DI NOTIFICARE, a mezzo pec, copia della presente alla Prefettura di Siracusa, al Sig.
Questore, come Autorità Provinciale di P.S., al Comando della Stazione dei Carabinieri di Melilli
Villasmundo e Priolo G. e al Segretario Comunale;
I trasgressori saranno sanzionati come per Legge;
Contro il presente prowedimento 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;
CHE, la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affrssione all'Albo Pretorio on line
Comunale e sulla Homepage dell'Ente.
La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 2l
bis L.241 I 1990 e ss.mm.ii;

Il Responsabile del Settore

Il Responsabile del Settore

Protezione Civile
F.to Isp. C. Gaetano Albanese

F.to

Vigilanza
Dott. Claudio Cava

Si esprime porere di regolarità tecnica in ordine al procedimento amministrativo diche
trattasi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di G.M. n. 10/2020;

Il Responsabile del Settore

F.to

Il Responsabile del Settore

Protezione Civile
Isp. C. Gaetano Albanese

F.to

Vigilanza
Dott. Claudio Cava

IL SINDACO
VISTA la proposta dei Responsabili delle UU.OO. Yigilanza
VISTO I'art.50 comma 5 del D. Lgs26712000
VISTA la Delibera di c.M. n.1012020;

e Protezione

Civile;

ORDINA

LA CHIUSURA fino al25 APRILE 2021 del:

o
o
o
o

PalaMelilli - interdizione accesso ad eccezione della Squadra ASD Futsal Città di
Melilli Calcio a 5 (per la categoria Serie A);
PalaVillasmundo - interdizione accesso ad eccezione della Squadra ASD Interclub
Villasmundo Calcio a 5 (per la categoria Serie Cl Regionale);
Campo Sportivo Comunale (interdizione accesso);
Parco Comunale

- Villa Nuova
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DI NOTIFICARE, a mezzo pec, copia della presente alla Prefettura di Siracusa, al Sig.
Questore, come Autorità Provinciale di P.S., al Comando della Stazione dei Carabinieri di Melilli,
Villasmundo e Priolo G. e al Segretario Comunale;
I trasgressori saranno sanzionati come per Legge;
Contro il presente prowedimento è anunesso, 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;
CHE, la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line
Comunale e sulla Homepage dell'Ente.
La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21
bis L.241 I 1990 e ss.mm.ii;

IL SINDACO
F.Io CARTA GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo
accessibile al pubblico (ort. 32, commo 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

)

dal

al

comune

, per

quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo

all'Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n.

Lì
IL MESSO COMTINALE

*******{.*;l.d(****:t:S**:&t

*****{.*{.*:F**:*:f

IL SEGRETARIO COMUNALE

**rl.**{(:1.:l€rl.*{.*:1.**t€*rl.*rl.:1.*****{€*********{.{.*****:1.
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