
COMUNE DI
ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Ordinanza N. 23 del 09-04-2020

 

IL SINDACO
del Comune suddetto:

 
 
PREMESSO:
Che  a seguito della proclamazione dello stato di emergenza derivante dal rischio di contagio
epidemiologico da COVID-19, nonostante tutte le misure attivate, allo stato attuale, di fatto il
rischio da contagio è ancora alto;
 
VISTI:
L’Ordinanza  n. 2 del 26/02/2020 emessa, dal Presidente della Regione Siciliana, ai sensi
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica, con la quale viene disposto, in via preventiva, di predisporre tutte le misure atte a
prevenire il diffondersi del virus;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, n.6 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
L’ordinanza contingibile ed urgente n.4 dell’8 marzo 2020 del Presidente della Regione
siciliana “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833
in materia di igiene e sanità pubblica”;
Il Decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020, avente ad oggetto“
Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante  misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, nello specifico l’art. 1, comma 1, del decreto con il quale è stata prorogata fino al
13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della
Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della
Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data
del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020 confermando, di fatto, che il rischio da
contagio è ancora alto;
 Le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13
marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020 e n. 14 del 03 aprile 2020;
DATO ATTO che con Ordinanza Sindacale n. 12 del 16 marzo 2020 è stata disposta la
sanificazione del centro urbano e delle periferie del Comune di Alia al fine di evitare il
diffondersi di possibili focolai  del virus COVID-19;

RITENUTO necessario, considerato il permanere dell’emergenza ad alto rischio epidemiologico,
assumere ulteriori misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19
e, nello specifico, procedere ad un ulteriore intervento di sanificazione, nei luoghi di maggiore
transito e precisamente in prossimità di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari,
farmacie e parafarmacia, tabacchi, uffici finanziari (banche e posta), in prossimità degli
ambulatori medici e di guardia medica, della sede comunale dei Vigili Urbani e della Caserma
dei Carabinieri
SENTITO il dott. Aurelio Pravatà’, medico del lavoro, del comune di Alia, il quale ha dettato
all’UTC gli accorgimenti e le cautele da adottare per l’esecuzione della sanificazione nei siti
sopra individuati e precisamente di dotare il personale che opererà degli appositi dispositivi di
protezione individuale, di evidenziare con apposita segnaletica informativa che il sito è stato
sottoposto a sanificazione,
VISTO l’art. 69 dell’O.R.EE.L.L. vigente in Sicilia;
VISTO l’art. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;



RITENUTO che sussistono le condizioni di emettere provvedimento di natura contingibile e
urgente al fine di CONTENERE il pericolo DI POSSIBILI CONTAGI del virus COVID-2019, 

O r d i n a

 (facendo proprie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della LR n. 7/91 le motivazioni in fatto ed
in diritto esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo);
la sanificazione nelle vie e piazze di maggiore transito e precisamente in prossimità di tutti gli
esercizi commerciali di generi alimentari, farmacie e parafarmacia, tabacchi, uffici finanziari
(banche e posta), in prossimità degli ambulatori medici e di guardia medica, della sede
comunale dei Vigili Urbani e della Caserma dei Carabinieri;
di eseguire la sanificazione con mezzi e personale del comune secondo le disposizione dettate
dal dott. Aurelio Pravatà, medico del lavoro, del comune di Alia, e precisamente di dotare il
personale, che opererà, degli appositi dispositivi di protezione individuale, nonché,
evidenziare con apposita segnaletica informativa, che il sito è stato sottoposto a sanificazione
di informare preventivamente i residenti dei siti sull’ora e la data  dell’intervento, nonché
avvertire la cittadinanza anche mediante bandizzazione;
di nominare Responsabile dell’intervento il geom. Calogero Fatta con l’ausilio del signor
Cirincione Antonio, che ne curerà l’esecuzione

D i s p o n e

la programmazione della sanificazione nelle vie e piazze di maggiore transito e precisamente
di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari, farmacie e parafarmacia, tabacchi, uffici
finanziari (banche e posta), in prossimità degli ambulatori medici e di guardia medica, della
sede comunale dei Vigili Urbani e della Caserma dei Carabinieri.

D i s p o n e  A l t r e s ì 
la notifica della presente ordinanza:

al Geom. Calogero Fatta;
al dipendente Cirincione Antonio
alla locale Stazione dei Carabinieri;
al Servizio di Polizia Municipale per l’informativa agli esercizi commerciali coinvolti;
al Responsabile del Settore 3; 

A v v e r t e  
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s.m.i. così come recepita in Sicilia dalla l.r.
10/91, che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010 e
s.m.i., è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR, entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione delle comunicazione o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario;

Ovvero in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/01/1971 n. 1199 e
dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

 

Dalla Residenza Municipale,
lì 09-04-2020
                                             
                                  

IL SINDACO
(Ing. Felice Gugliemo)

Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.


