COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)

GABINETTO DEL SINDACO
e-mail: comune@comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA N. 100 DEL 12 NOVEMBRE 2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid19 - Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, co. 1, lett. a), del D.P.C.M. 18/10/2020.IL SINDACO
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e 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;
CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi
decreti legge e provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l' emergenza epidemiologica da
Covid-19 in particolare, da ultimi, il D.P.C.M. del 18/10/2020, il DPCM del 24/10/2020;
VISTE le proprie Ordinanze n. 89 e n. 90 rispettivamente del 25/10/2020 e del 26/10/2020;
COONSIDERATO che l’andamento della curva epidemiologica nel territorio comunale ha registrato
un notevole incremento negli ultimi giorni, passando dai 109 positivi del 4 novembre 2020 ai 230
positivi del 9 novembre 2020, secondo il bollettino giornaliero trasmesso dall’unità di prevenzione
dell’ASP 6 di Palermo;
RITENUTO necessario porre in essere ulteriori misure restrittive della libertà di assembramento dei

cittadini, stante l’incidenza che talune pratiche o consuetudini invalse nella popolazione hanno sulla
circolazione dell’epidemia e sulla sua diffusione;
VISTO il T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 50;

ORDINA

Con decorrenza 12 novembre 2020 e fino al 15 dicembre 2020, salvo modifiche o proroghe, è fatto divieto
di assembramento nelle piazze Comitato 1860, Cosmo Guastella (Fontana Nuova) e loro adiacenze, davanti
agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata, davanti e
nelle adiacenze delle scuole pubbliche di Misilmeri, in particolare del I° e del II° Circolo Didattico, oltre gli
orari di consegna al personale scolastico e di prelevamento dei propri figliuoli.
AVVERTE CHE
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Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74,
salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni 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 marzo, n.19 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.
La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la
pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data
adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per
gli adempimenti di loro competenza.
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