
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

Ordinanza n. 81 del 30-10-2020

 
IL SINDACO

del Comune suddetto:
 
 
VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-
19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 
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;
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2020, n. 19, convertito con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID 19” e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID 19”;
 
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana
relativa a” Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
 
VISTA la circolare del Dipartimento della Protezione Civile – DRPC Sicilia avente ad oggetto: “Chiarimenti
in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 “in cui si chiarisce all’art. 8
che i sindaci dei comuni disciplinano, con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri,
rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento in occasione della
commemorazione dei defunti nelle giornate dell’1 e 2 novembre 2020;
 
VISTA in tal senso la propria ordinanza n. 80 del 28.10.2020 avente ad oggetto: “Ordinanza di istituzione
del senso unico di marcia nel tratto di via Ugo Foscolo Campagna compreso tra la via Treviso e la S.P. 53
dal 31 ottobre al 3 novembre 2020 e regolamentazione accessi al cimitero dal 31 ottobre al 3 novembre
2020”;
 
PRESO ATTO:
 

-      che nella giornata di lunedì 2 novembre 2020, come da calendario è previsto lo svolgimento del
mercato settimanale;
-      che il mercato settimanale, per via della situazione epidemiologica da COVID 19, è consentito
esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti
anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre con la presenza della Polizia Locale”;

 
ATTESO che il Comune di Alia non dispone di un congruo numero di agenti di Polizia Municipale e di
personale a supporto, per garantire contemporaneamente lo svolgimento del mercato settimanale e
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l’accesso in sicurezza al cimitero comunale nella giornata dedicate alla commemorazione dei defunti;
 
RITENUTO pertanto di dover adottare misure di natura precauzionale tese a garantire condizioni di
sicurezza per la popolazione;
 
VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che recita …. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del 
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di
vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali";
 
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che all'art .117 (Interventi d'urgenza), sancisce “In
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione
dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento
di più ambiti territoriali regionali.”;
 
VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;
 
 

O R DI N A
 

-       la Sospensione del mercato settimanale nella giornata di lunedì 2 novembre 2020;
 
-       di informare della presente gli operatori commerciali del mercato;

 
La notifica della presente ordinanza all’U.T.C., alla Stazione Carabinieri di Alia e al Comando di Polizia
Municipale.
 

DISPONE
 

Ø  la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a:
 
- Prefetto di Palermo (prefettura.prefpa.interno.it);
 
- ASP 6 di Palermo - Distretto D38 di Lercara Friddi;
 

Ø  la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line del Comune, nella sezione “
Amministrazione trasparente” > “Interventi straordinari e di emergenza” e in modo permanente nella
relativa sezione degli estratti dei provvedimenti, con efficacia di notifica individuale a tutti gli effetti di
legge;

 
RENDE NOTO

 
 che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di giorni centoventi.
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, lì 30-10-2020 IL SINDACO
Ing. Felice GUGLIELMO
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