
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

L'anno  duemilaventuno addì  tredici del mese di gennaio, il Sindaco INCATASCIATO
GIUSEPPE

RILEVATA la necessità di porre in essere le misure urgenti per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
PRESO ATTO del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 che recepisce il DPCM del 3
dicembre 2020 sull’emergenza epidemiologica da Covid-19;
RILEVATO che:

 all’art. 1, c. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l’obbligo di mantenere una distanza di-
sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo alcune eccezioni non concernenti il
presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione
dei contagi;

Oggetto: MISURE ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID-19 "CHIUSURA - DIVIETO DI
STAZIONAMENTO E ASSEMBRAMENTO NELLE STRADE O PIAZZE
DEL CENTRO URBANO".

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
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Registro Generale n. 3

ORDINANZA DEL  SINDACO

N. 3 DEL 13-01-2021



l’art. 1, c. 5 del citato Decreto testualmente recita “Delle strade o piazze nei centri urbani,-
dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o
in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e
deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private”;

CONSIDERATO:

l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

che sul territorio cittadino sono individuabili aree e situazioni inidonee a scongiurare la
concomitante presenza di un elevato numero di persone tale da rendere seriamente
pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento;

RAVVISATA la necessità:
di adottare, in forma adeguata e proporzionale all’attuale situazione  epidemiologica e in-
coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di
contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni
di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

di dover vietare lo stazionamento e assembramento nelle Vie e nelle Piazze pubbliche del-
territorio del Comune di Rosolini;

VISTO l’art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
RITENUTO dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le
condizioni dell’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla competenza del
Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità,
competenza peraltro confermata dal Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1
Uff.III-Prot.Civ. del 20/10/2020 e dagli artt. 2, c.3 dell’ordinanza n. 64 del 10/12/2020 del
Presidente della Regione Siciliana,  nonché da ultimo dall’art. 5 c.1 Ord. del Presidente della
Regione n. 5 dell’ 08/01/2021;
RICONOSCIUTA la propria competenza e fatte salve le clausole delle proprie precedenti ordinanze
che non risultino in contrasto con le seguenti disposizioni;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, salvo diverse
disposizioni al riguardo, a decorrere dalla data odierna e sino a cessata necessità, la chiusura
al pubblico dei seguenti luoghi:
Villetta Comunale Cultrera, Piazza XXIV Maggio ed il divieto di stazionamento per le
persone dal lunedì alla domenica dalle ore 05:00 alle ore 22:00 nei seguenti luoghi: Piazza
Saro Adamo, Piazza Grande,  P.zza Petrolo, Scalinata della Madonna del Buon Consiglio,
Piazza Beninato.
Fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e a tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M., nonché alle abitazioni
private, e avendo cura in ogni
caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei
dispositivi di sicurezza

AVVERTE

Che i trasgressori della presente prescrizione di cui al Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020,
saranno sanzionati ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 che prevede
l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, al
Prefetto entro 30 giorni, al TAR (Regione) entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato,
termini tutti decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente provvedimento;

DISPONE
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Che copia del presente Provvedimento:

venga pubblicato:1.

all'Albo Pretorio del Comune;

sul Sito Istituzionale dell’Ente Comunale;

venga trasmesso a:2.

Comando Stazione Carabinieri di Rosolini;

Comando di Polizia Municipale di Rosolini;

Tenenza della Guardia di Finanza di Noto;

Al Commissariato di P.S. di Pachino;

Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Siracusa.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 13-01-2021    al 28-01-2021
Lì  13-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
INCATASCIATO GIUSEPPE
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