ORDINANZA SINDACALE
n.1 del 07/01/2022
OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del
diffondersi del virus COVID-19 - Ordinanza di divieto di assembramento in tutto il
territorio comunale e di chiusura dei giardini pubblici “Villa Gorgia”, Campo Scuola
di via Ventimiglia ed Eco parco di via Eschilo dal 09/01/2022 al 19/01/2022
IL SINDACO
Visto il D.L. n.221 del 24/12/2021 che stabilisce la proroga dello stato di
emergenza

in

conseguenza

del

rischio

sanitario

connesso

all’insorgenza

di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili su tutto il territorio nazionale sino al
31 marzo 2022;
Considerato che sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;
Rilevato l’art.1, comma 2, del D.P.C.M. del 14/01/2021, che dispone l’obbligo di
mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro come misura
preventiva e precauzionale del rischio della diffusione dei contagi;
Considerato necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area
pubblica e di violazione degli obblighi di distanziamento sociale;
Ritenuto urgente e inderogabile scongiurare il pericolo di ulteriore innalzamento
dei contagi e adottare quindi tutte le possibili azioni idonee atte a prevenire e
contenere possibili incremento del numero di persone contagiate;
Rilevato che l’art.1, comma 5, del citato D.P.C.M. del 14/01/2021 recita
testualmente “delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare
situazioni di assembramento può essere disposta per tutta o in determinate fasce
orarie la chiusura al pubblico”;
Vista la nota dell’ASP di Siracusa del 04/01/2022 ad oggetto “Monitoraggio e

interventi di prevenzione Covid-19 a livello nazionale" con la quale si ritiene
"auspicabile" attivare misure di contenimento, come ad esempio limitazione degli
assembramenti;
'

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.1 del
07/01/2022 che istituisce nel territorio del comune di Lentini la zona arancione;
Dato atto che il Sindaco, all'interno di funzioni locali e statali attribuitigli dalla
legge nei limiti territoriali di competenza, ove ne sussiste la necessità può
adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali e dell'ordinamento
giuridico, provvedimento anche di carattere contingibile e urgente in materia di
igiene e sanità pubblica;
Visto l'art.SO, comma 5, del D.L. n.267/2000 che definisce le attribuzioni del
Sindaco per l'emanazione di provvedimento contingibili e urgenti;
ORDINA
Per le ragioni e motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante
e sostanziale, Divieto di assembramento in tutto il territorio comunale e la
chiusura dei giardini pubblici "Villa Gorgia", del campo Scuola di via
Ventimiglia e dell'Eco Parco di via Eschilo dal 09/01/2022 al 19/01/2022
(estremi compresi)

DISPONE
•

•

Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza del Dirigente del
Commissariato di P.S. di Lentini, del Comandante della Tenenza G.d.F. di
Lentini, del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Lentini, del
Comandante della Polizia Municipale
Di effettuare la pubblicazione del presente
provvedimento sull'apposita sezione del sito
istituzionale dell'ente;

Lentini, 07/01/2022
Il Sindaco

'

