
COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE
N. 37 del 29-04-2021

Oggetto: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO
COMUNALE PER IL CONTRASTO  IL DIFFONDERSI DEL COVID - 19. CHIUSURA
VILLA COMUNALE "EUROPA".

IL SINDACO
VISTI i provvedimenti di seguito elencati, adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID – 19:

Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre·
202, del 13 gennaio 2021 e Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 con le quali è stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare·
l’emergenza epidemiologica da COVID – 1", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

Decreto Legger n. 33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare·
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020,

ed in particolare l’art. 1, comma 9, secondo cui "… il Sindaco può disporre la chiusura

temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia possibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro…";

Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza·
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19" deliberata il 21 gennaio

2020, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga·
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19" e per la

continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva

(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
Decretop Legge n. 15 del 23 febbraio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia·
di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da

COVID – 19";

DPCM del 13, 18 e 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021;·

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi fine settimana, specie con l'arrivo della stagione
primaverile, si è assistito al verificarsi di consistenti e durevoli assembramenti all’interno della Villa

comunale Europa divenuta luogo di ritrovo abituale soprattutto di persone appartenenti alla fascia di
età giovanile, costituendo potenziale rischio di contagio per tutta la cittadinanza;

RITENUTO di dover attuare gli accorgimenti necessari ad espletare un’idonea azione di
prevenzione per far fronte ad ogni possibile situazione di potenziale pericolo per la cittadinanza,
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adottando ogni possibile misura di contenimento adeguata all’evoluzione della situazione

epidemiologica;

RAVVISATO di dovere applicare delle misure restrittive, consentite dalle disposizioni di Legge in
premessa citate, in merito alla fruizione di detta area comunale, disponendone la totale chiusura al
pubblico dalle ore 17.00 del 30.04.2021 alle ore 08.00 del 03.05.2021;

RICHIAMATA in orine alla competenza, la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che
attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione di
provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO altresì il combinato disposto dai commi 4 e 5 primo periodo dell’art. 50 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, i quali testualmente recitano:

4. il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste
da specifiche disposizioni di legge.

5. 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.

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, dalle ore 17.00 del 30.04.2021 alle ore 08.00 del 03.05.2021 è
vietato l’accesso al pubblico in tutta la Villa Europa.

L’ U.T.C. è incaricato di dare esecuzione alla presente ordinanza mediante chiusura di tutti gli

accessi pedonali alla Villa Europa.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine competenti per territorio che sono incaricati di vigilare

e fare osservare il presente Atto;

- al Sig. Prefetto della Città Metropolitana di Messina;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice

Penale.

La violazione alla presente Ordinanza è altresì punita con la sanzione amministrativa da € 400,00 a
€ 3000,00.

Avverso la presente Ordinanza, a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e

s.m.i, è ammesso ricorso innanzi al Tar di Catania entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione,
avverso ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla medesima
pubblicazione.
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La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare la presente
Ordinanza.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo on line di questo Ente.

Il Sindaco
F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal     

29-04-2021     al     14-05-2021     per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della

legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore
F.to Sig. Micale Cono

Ordinanza n. 37 del 29-04-2021 Pag. 3 di 3


