
C O M U N E   D I   C I N I S I 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

-----*-----

ORDINANZA N. 136  del  12.11.2020

Oggetto:  Emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  –  Ulteriori  misure  urgenti  per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

IL SINDACO

Visto l’art. 32 della Costituzione; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 gennaio
2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre u.s.;
Visto, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre  2020 con il
 quale, in ragione del peggioramento del quadro epidemiologico nazionale, è stata prevista una
strategia di contenimento e mitigazione del contagio, modulando gli interventi in ragione delle
differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in base alla maggiore
diffusione del virus ed al grado di tenuta dei servizi sanitari;
Visto  il  successivo  DPCM  del  4  novembre  2020  con  il  quale  è  stato  previsto  un  regime
differenziato attraverso l’individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area
rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite
misure progressivamente  più restrittive;
Atteso che la Regione Sicilia è stata classificata dal Governo nazionale zona con scenario di
elevata gravità e da un livello di rischio alto (scenario tipo 3 – area arancione);
Vista  la  circolare del  Ministero dell’Interno n.  15350/117/2/1  del  7/11/2020 con la  quale  si
forniscono le indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi dei provvedimenti
governativi sopradetti,  
Accertato, nel corso delle operazioni di controllo del territorio condotte dalle Forze dell’Ordine,
che nelle aree litoranee si creano situazioni di assembramento;
Ritenuto  doversi reiterare i divieti disposti con l’Ordinanza n. 121 del 20/10/2020 in corso di
validità;
Ritenuto, altresì, doversi chiudere temporaneamente in via precauzionale il mercato settimanale;
Ritenuto, in  applicazione  dei  principi  di  prudenza  e  massima  precauzione,   doversi
implementare  nel  territorio  di  questo  Comune  le  misure  di  contenimento  e  mitigazione  del
contagio previste dai citati DPCM del 3 e del 4 novembre 2020.

O R D I N A



1. il divieto di stazionamento, durante l’intera giornata, nella spiaggia Magaggiari, nelle
spiagge di Torre Pozzillo ed in ogni altra area litoranea del territorio comunale;
2.  la chiusura del parcheggio pubblico dello spiazzale Magaggiari;
3. la chiusura e lo spegnimento dalle ore 21,00 alle ore 5,00 del giorno successivo di tutti i
distributori  automatici  installati  nel  territorio  comunale,  fatta  esclusione  di  quelli  di
tabacchi e di quelli farmaci da banco istallati da farmacie e parafarmacie;
4.  la  chiusura  dalle  ore  21,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  delle  vie  di  accesso
(saracinesche) per i distributori automatici collocati all’interno di immobili;
5. la chiusura del mercato settimanale.

A V V E R T E

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave,
oltre alla correlata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro
400,00. 

D I S P O N E

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 12 novembre 2020 e sono efficaci fino
al 3 dicembre 2020, termine di efficacia del DPCM del 3 novembre 2020.

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;

La trasmissione della presente Ordinanza anche a mezzo pec:
1. Alla Prefettura di Palermo
2. Alla Presidenza della Regione siciliana;
3. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana;
4. All'ASP di Palermo;
5. Alla Stazione Carabinieri di Cinisi;
6. Alla Capitaneria di Porto Cinisi – Terrasini;
7. Al Corpo di Polizia Municipale;
8. all’Ufficio Comunale di Protezione Civile;
9. All’Ufficio SUAP comunale.

Dalla residenza municipale, 12 novembre 2020 
                                                           Il Sindaco

f.to   Avv. Gianni Palazzolo

              


