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 copia

ORDINANZA N° 19 Del 28-05-2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. MODIFICA ORARI APERTURA E CHIUSURA VILLE COMUNALI ED
APERTURA  PIAZZA BARBARINO.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65;

Visto il Decreto –Legge 22 aprile 2021, n. 52;

Vista l’Ordinanza Covid-19 del Presidente della Regione Siciliana, N. 60 del 21.05.2021;

Visto il DPCM del 13.10.2020, integrato dal DPCM del 18.10.2020 e del 24.10.2020;

Vista la legge 23 febbraio 1978 n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ed in
particolare l’art. 32 (funzione di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) la quale prevede
che il Sindaco possa emettere Ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene,
sanità pubblica e di polizia veterinaria con efficacia estesa al territorio comunale;

Considerato  che per l’evolversi dell’epidemia da Covid-19, si era ritenuto necessario ed urgente
porre  divieti e limitazioni all’apertura e chiusura della villa comunale “Falcone Borsellino,  della
villa “Lo Monaco” e la totale  chiusura  di Piazza Barbarino,  per evitare  assembramenti;

Visto il tracciamento epidemiologico dell’ASP, la quale ha rilevato che la situazione dei contagi nel
territorio nazionale, regionale e  comunale di Valguarnera C., è numericamente meno rilevante;

Ritenuto con le dovute cautele  e precauzioni per la salute pubblica di modificare gli orari di
apertura e chiusura delle due ville comunale e di Piazza Barbarino;

Visti tutti i provvedimenti emanati dal governo italiano, dalla regione siciliana e dal Sindaco di

Valguarnera,  in materia di contrasto e contenimento della diffusione dell’emergenza sanitaria da

Covid-19, dei quali si omette una elencazione in quanto evidenti a tutta la cittadinanza per

l’evidente carattere emergenziale;

Revocate le precedenti Ordinanze in contrasto con la presente



Il Responsabile del Settore
 f.to La Malfa Vincenzo
Moreno

f. to Dott.ssa Francesca Draià

ORDINA

Con effetto immediato,

 l’apertura della villa comunale  “Falcone Borsellino, e della villa “Lo Monaco” alle ore 9.00 e la
chiusura alle ore 21,00 di ogni giorno e l’apertura dI Piazza Barbarino, mediante la rimozione delle
transenne.

DEMANDA

Alle Forze dell’Ordine la esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR nei termini previsti dall’Art.29
del D. Lgs 02/07/2010 n. 104.

Entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana nei termini
previsti dall’art. 8 e seguenti del D. R. 24/11/1971n.1199.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla:
Polizia Locale di Valguarnera Caropepe;
Stazione Carabinieri di Valguarnera Caropepe;
Ufficio Tecnico Comunale

IL SINDACO


