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Ordinanza Sindacale n. 139 del 17/12/2021
Oggetto: Manifestazioni nei giorni delle festività 2021-2022 nel centro urbano di Misilmeri –
Disposizioni di sicurezza e di tutela della salute pubblica.
Il Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni f.f.
VISTO l’avviso pubblicato dall’Amministrazione Comunale sul sito istituzionale del Comune in
data 19 ottobre 2021, con il quale i singoli cittadini e le associazioni sono stati invitati a proporre
iniziative turistiche, ricreative e culturali da tenersi nei giorni delle festività 2021-2022.
DATO ATTO che l’Amministrazione ha valutato le proposte, tenendo conto anche dell’attuale stato
di emergenza epidemiologica;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha predisposto un calendario delle iniziative da
proporre per la comunità misilmerese, di seguito elencate:
 Il Villaggio di Babbo Natale, organizzato da Giusy Tubiolo titolare della ditta Mondo Carta

s.r.l. nei giorni 17/18/19/25/26 dicembre 2021;
 N. 2 esposizioni motoristiche, una il 19 dicembre l'altra il 26, proposte dalla Misilmeri Racing
e dalla Misilmeri bikers;
 Alcuni quadri di un presepe vivente da tenersi esclusivamente nelle aree di Chiasso Verdi nei
giorni 5 e 6 gennaio 2022;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell'evento denominato "Il Villaggio di Babbo Natale” è
stata trasmessa apposita istanza di nulla osta, con annesso piano di sicurezza, alla Questura di
Palermo;
DATO ATTO che la Questura di Palermo, in data 11/12/2021, ha comunicato a mezzo PEC alla
ditta Mondo Carta s.r.l. che nell'evento proposto non sono compresi spettacoli per i quali occorra
una autorizzazione, individuando la competenza per l’autorizzazione dell’evento denominato “il
Villaggio di Babbo Natale” (Stands con prodotti tipici e similari) nell’autorità locale di P.S.;
CONSIDERATO che le altre due iniziative - l’esposizione motoristica proposta da Misilmeri

Racing e da Misilmeri bikers, ed il presepe vivente, proposto dall’Amministrazione Comunale - non
prevedono lo svolgimento di spettacoli per i quali occorra una autorizzazione da parte della
Questura di Palermo;
VISTO il piano di sicurezza dell’evento denominato “Il Villaggio di Babbo Natale”, corredato di
planimetria nella quale sono individuate le aree del centro urbano che meglio si prestano allo
svolgimento della manifestazione:
 Piazza Comitato 1860;
 Chiasso Verdi.
VISTO il Piano di assistenza socio-sanitaria predisposto dalla ditta Mondo Carta srl;
PRESO ATTO:
- del programma delle manifestazioni natalizie predisposto dall’Amministrazione Comunale e
dell’istanza prodotta dalla ditta MONDO CARTA srl, con annessi Piano di Sicurezza e di
gestione delle emergenze e Piano di assistenza socio-sanitaria;
- della comunicazione della Questura di Palermo, in data 11/12/2021, nella quale è stata
individuata nell'autorità locale di P.S. la competenza per l’autorizzazione dell’evento
denominato “il Villaggio di Babbo Natale”;
- che le altre due iniziative, l’esposizione motoristica ed il presepe vivente, non prevedono lo
svolgimento di spettacoli per i quali occorra una autorizzazione dalla Questura di Palermo;
RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 che prescrive: “Il Sindaco, quale Ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
VISTA la normativa vigente in materia di salute e sanità pubblica;
CONSIDERATO che l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante
della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di emergenza sanitaria e di igiene
pubblica;
ATTESO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l’ordinanza recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
in “zona bianca” con cui, dal 28 giugno 2021, nelle “zone bianche” “cessa l’obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni
in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o
affollamenti”;
CONSIDERATO che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, e la relativa Legge di conversione 16 settembre
2021, n. 126, ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 e previsto l’obbligo
del possesso della certificazione verde per accedere a fiere e sagre anche locali;

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre,
le misure di cui all’ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie nella “zona bianca” ovvero l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di
protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 101 del
01.12.2021 – Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – il cui articolo 5 –
Uso della mascherina – così recita:
1. È fatto obbligo ad ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di indossare la mascherina nei
luoghi pubblici e aperti al pubblico.
2. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il
rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la
irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
RITENUTO che nel corso dei predetti eventi in particolare potrebbero crearsi situazioni
occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme
potrebbe non essere garantito costantemente;
TENUTO CONTO in particolare che per gli eventi natalizi innanzi descritti, che si svolgeranno nel
centro urbano di Misilmeri, si prevede che ci possa essere un discreto afflusso di pedoni in
movimento;
PRESO ATTO che è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus “Covid-19”, come
confermato dai monitoraggi giornalieri dell’ASP 6;
RITENUTO, pertanto, necessario dover disporre l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le aree
sopra descritte, per le date sopra richiamate;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D, Lgs. n. 267/2000;
PROPONE AL SINDACO DI

ORDINARE, ai sensi degli artt.50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000, che tutte le attività di seguito
indicate vengano svolte in sicurezza a cura degli organizzatori e che i cittadini, di età superiore ai 12
anni, che partecipano alle manifestazioni, indossino la mascherina e mantengano il distanziamento
di almeno un metro:
 Il Villaggio di Babbo Natale, organizzato da Giusy Tubiolo titolare della ditta la Mondo Carta
s.r.l. nei giorni 17/18/19/25/26 dicembre;
 N. 2 esposizioni motoristiche, una il 19 dicembre l'altra il 26, proposte dalla Misilmeri Racing
e dalla Misilmeri bikers.
 Quadri di un presepe vivente da tenersi esclusivamente nelle aree di Chiasso Verdi nei giorni
5 e 6 gennaio 2022.
DISPORRE che istanti e organizzatori delle manifestazioni:

-

-

garantiscano la sicurezza della manifestazione e la gestione delle eventuali emergenze
secondo quanto indicato nel Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze predisposto
dalla ditta Mondo Carta srl di Giusy Tubiolo e che prevede i seguenti contenuti:
1. Misure di prevenzione;
2. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità pubblica;
3. Misure organizzative;
4. Mezzi e impianti di protezione antincendio;
5. Modalità di pronto intervento;
6. Schema operativo;
7. Protocolli di intervento.
si attengano a tutte le indicazioni del Piano di assistenza socio-sanitaria predisposto dalla
ditta Mondo Carta srl di Giusy Tubiolo;
individuino personale qualificato, come per legge, per garantire, ai varchi, un accesso in
sicurezza dei visitatori alle aree interessate dalle manifestazioni, così come prescritto nel
Piano di Sicurezza e di gestione delle emergenze e nel Piano di assistenza socio-sanitaria
predisposti dalla ditta Mondo Carta srl.
Il Tecnico Istruttore U.O. S.2
f.to ing. Ciro Fabio Cangialosi
Il Responsabile dell’Area 5
Lavori Pubblici e Manutenzioni
f.to arch.
Rita Corsaleda
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CN = corsale rita
C = IT

Vista e condivisa la superiore proposta;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/00;
ORDINA
che tutte le attività di seguito indicate vengano svolte in sicurezza a cura degli organizzatori e che i
cittadini, di età superiore ai 12 anni, che partecipano alle manifestazioni, indossino la mascherina e
mantengano il distanziamento di almeno un metro:
 Il Villaggio di Babbo Natale, organizzato da Giusy Tubiolo titolare della ditta la Mondo Carta
s.r.l. nei giorni 17/18/19/25/26 dicembre;
 N. 2 esposizioni motoristiche, una il 19 dicembre l'altra il 26, proposte dalla Misilmeri Racing
e dalla Misilmeri bikers.
 Quadri di un presepe vivente da tenersi esclusivamente nelle aree di Chiasso Verdi nei giorni
5 e 6 gennaio 2022.
DISPONE
che istanti e organizzatori delle manifestazioni:
- garantiscano la sicurezza della manifestazione e la gestione delle eventuali emergenze
secondo quanto indicato nel Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze predisposto
dalla ditta Mondo Carta srl e che prevede i seguenti contenuti:

Misure di prevenzione;
Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità pubblica;
Misure organizzative;
Mezzi e impianti di protezione antincendio;
Modalità di pronto intervento;
Schema operativo;
Protocolli di intervento.
si attengano a tutte le indicazioni del Piano di assistenza socio-sanitaria predisposto dalla
ditta Mondo Carta srl;
individuino personale qualificato, come per legge, per garantire, ai varchi, un accesso in
sicurezza dei visitatori alle aree interessate dalle manifestazioni, così come prescritto nel
Piano di Sicurezza e di gestione delle emergenze e nel Piano di assistenza socio-sanitaria
predisposti dalla ditta Mondo Carta srl di Giusy Tubiolo;
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

-

AVVISA
ed invita la cittadinanza a comportamenti di precauzione durante le festività, soprattutto in
prossimità delle località dove si svolgeranno le manifestazioni.
Invita altresì la cittadinanza a:
1. prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dagli organizzatori delle manifestazioni
e dai mezzi di comunicazione;
2. non sostare in luoghi dove si ravvisa la possibilità che si formino assembramenti;
3. mantenere il distanziamento di almenno un metro;
4. indossare le mascherine;
5. allontanarsi dalle località in cui dovessero formarsi assembramenti.
AVVERTE
che eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento
saranno posti a carico degli inadempienti.
La presente Ordinanza viene trasmessa, mediante PEC a:
−
Prefettura di Palermo PEC: prefettura.prefpa@pec.interno.it
−
Comando dei VVF di Palermo PEC: com.palermo@cert.vigilfuoco.it
−
Dipartimento regionale di protezione civile PEC:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
−
Stazione dei carabinieri di Misilmeri PEC: tpa25972@pec.carabinieri.it
−
Comando VVUU PEC: polizialocale@pec.comune.misilmeri.pa.it
Il Sindaco
f.to dott. Rosario Rizzolo
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