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ORDINANZA SINDACALE N. 8 DET 20,03.2020

oGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - DIsposzIoNI pER IL coNTRASTo ECONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-I9.

IL SINDACO

S:h-t"T:,_" J: -.eguenti 
d isposizioni emanate da organi sovracomunali:

11D.L.23.2.2020. n.6:
n DPCM 23/212020 recante "disposizioni attuative der D.L. 23.2.2020,n. 6, recante misure urgentiin materia di contenimento 

" 
gesiion. dell'emergenza epiàemiologica d" c"ri-l9til;llicato nellagazzetLa Ufficiale n. 45 del 23.2.2020:

il DPCM del 25102/2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020,n. 6 recantemisure urgenti in materia di contenimento 
" 

g"rìion" dell'emergenza epidemiologica da covid_19,,,pubblicato nella C.U. n. 47 del 25.2.2020:
Il DPCM 1/3 /20202 'ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020,n. 6 recante misure urgentiin materia di contenimento e gestione del|emergenzalpidemiologica d. cJù- it; pubbricatonella G.U. n. 52 dell'1.3.2020;
La delibera del consiglio dei Ministri del 31. I .2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi losrato di emergenza sur terrirorio nazionale relarivo ar ,ir.hio;;iffi;";;;i*ofgenTa dipatologie derivanti da agenti virali trasmissibili:
It DPCM 4.3.2020;
il DPCM 9.3.2020
Le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del25/2/2020 - n. 2 del 26/2/2020 _ n. 3 e4 dell'8.3.2020 - n. 5 det 13.03.2020 e n. O aef rS.0:.2óZó;

RITENUTO

Di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare assembramenti e di



creare eventuali problematiche di carattere igienico sanitario;
VISTO

L'af. 50, comma 5 del D. Lgs.vo 267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni
al fine di evitare assembramenti e di creare eventuali problematiche di carattere igienico sanitario:

l. La chiusura della Villa comunale.
2. La chiusura del parco Castello.
3. E' inibito I'ingresso nel territorio Conunale ai venditori ambulanti d dettrglio

provenienti da altri Comuni.
4. La vendita in forma ambulante da parte di coloro che operano all'intemo del territorio

comunale, è consentita a condizione che sia fatta rispettare la distanza minima di sicurezza
di un metro e vengano evitati assembramenti.

5. Qualsiasi atto, precedentemente adottato in contrasto con la presente, è da intendersi nullo.
Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste secondo le

procedure di legge.
Awerso la presente ordinanza è proponibile ricorso:

o al T.A.R. entro 60 giomi dalla pubblicazione della presente;
r al Presidente della Regione entro 120 giomi dalla pubblicazione della presente.

Tutte le locali FORZE DI POLIZIA sono incaricate di fare rispeîtare la presente Ordinanza.

DISPONE

- Che copia del presente prorwedimento venga trasmesso al Preletto della Provincia di
Siracusa, al Segretario Comunale, ai Responsabili di settore, al Comandante della P.M. e al
Comandante dei Carabinieri di Buccheri, che per quanto di competenza saranno preposti alla
diffusione, all'esecutivilà e al rispetto di quanto esposto nella presente ordinanza

- La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale.
Dalla Residenza Municioale addì 20 Marzo 2020
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