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ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA Data 03/1112020

Azioni per il contenimento del contagio da virus Covid-l9 - Chiusura
OGGETTO

n

,l

tem ranea Villa Idria.

IL SINDACO

Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il
contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

Ritenuto opportuno e necessario adottare ulteriori misure volte a contenere il rischio di contagio
per i cittadini residenti, prevedendo interventi a carattere preventivo g precauzionale, in ragione
dell'andamento della curva epidemiologica in costante e preoccupante aumento, sia in ambito
nazionale che locale;

Richiamato il panoralna normativo diretto al contenimento del contagio da Covid-l9, con la
plecipua finalità di limitare, tra I'altro, le occasioni di aggregazione e di concentrazione, anche

spontanea, di persone che possano determinare un grave rischio per la propagazione del contagio,
nello specifico I'art. 1 comma 9 lettera b del D.P.C.M. del 2411012020;

Considerato che I'evolversi della situazione epiderniologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e I'incremento, soprattutto in questi ultimi giorni, dei casi sul territorio nazionale e
locale, induce ad adottare ogni iniziativa utile per fronteggiarla;

Ritenuto di provvedere in tal senso, mediante la chiusura di Villa ldria, a tutela della salute
pubblica;

Visto I'art. 18 del D.L. n.7612020, convertito in Legge n.12012020 che, abrogando I'art.3 comma2
del D.L. n. 1912020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale
nelle fasi cruciali del contrasto alla diffisione dell'epidemia in corso;

Visto il D.L. 33 del I 6 rnaggio 2020 conveftito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 7 4;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "'festo Unico degli Enti Locali" ed in particolare il
comrna 5 dell'art.50, il quale sancisce che"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivantente locale Ie ordinanze contingibili e m'genti sono adotÍate dal sindaco";

Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza
e senza indugio, ai sensi dell'art.50 comma 5 del D. L9s.26712000, adottando misure preventive,
coerenti con l'inrpostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni governative in materia, atte a



contenere e fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute e la sicurezza della
popolazione, limitando ogni possibile situazione di aggregazione di persone;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n" 261/2000 per le
motivazioni sopra riportate

ORDINA

1) La chiusura temporanea di Villa Idria da giomo 0411112020 fino ad ulteriori disposizioni,
per le motivazioni meglio espresse in premessa;

2) Di trasmettere la presente ordinanza al Responsabile dell'Area Tecnica e al Comandante dei
Vigili Urbani, per gli eventuali adempimenti di competenza;

DISPONE

La trasmissione del presente prowedimento al Prefetto di Siracusa e al Comando della
locale Stazione dei Carabinieri;

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web
istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale addì 03/1112020
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