Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
PER L’INCOLUMITA’, LA SICUREZZA E LA SALUTE PUBBLICA
ORDINANZA n. 79 DEL 16/10/2020
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000 - Sospensione
attività della struttura Keidea.

IL SINDACO
VISTA la nota, prot. n° 1126 del 16.10.2020, con cui il responsabile dell’Ufficio “Igiene e Sanità Pubblica” di
Castelvetrano dell’ASP di Trapani, dr. Andrea Passanante, comunica che alla luce delle ultime segnalazioni di
soggetti positivi operanti all’interno dell’attività commerciale xxxxx, considerato l’incremento di soggetti Covid-19
positivi, considerato l’elevato numero di persone che frequentano l’attività commerciale, al fine do evitare
l’ulteriore incremento dei contagi, propone di emanare un’ordinanza che imponga la chiusura di tutti i locali, sia
quelli commerciali che quelli amministrativi, e di effettuare la sanificazione degli stessi, fino al riscontro di
negatività al Covid-19 di tutto il personale dipendente;
VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 78 del 15.10.2020 con la quale si ordinava la sospensione dell’attività
dal pomeriggio del 15.10.2020 alla mattinata del 16.10.2020 per un interventi di sanificazione;
VISTO il titolo autorizzativo dell’esercizio di attività n. 2294 del 27.12.2004;
RICHIAMATO l’art.50 c. 5, del D.Lgs 18.08.2000, n°267 e s.m.i., recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni
di competenza statale e in particolare il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine pubblico
e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e
dell'art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19» e in particolare gli articoli 1 e 2,comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, 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, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8
agosto 2020, n. 198;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con
le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da
COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti
a livello globale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale
n. 253 del 13 ottobre 2020, avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento
amministrativo, oggetto del presente atto, allo scopo di evitare un aggravarsi della situazione e, quindi,
salvaguardare la salute, l'incolumità e la sicurezza pubblica, per cui si ritiene di non dover provvedere alla
comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui all'art. 7 della legge n. 241/90;

ORDINA
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:
Al sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxx in questione, la sospensione immediata dell’attività e di effettuare la sanificazione
degli stessi, fino al riscontro di negatività al Covid-19 di tutto il personale dipendente che dovrà essere verificato e
comunicato dall’Ufficio Igiene Pubblica, Distretto di Castelvetrano dell’ASP di Trapani.
Il responsabile, prima della riapertura al pubblico, dovrà adottare tutti gli interventi idonei e necessari per il corretto
accoglimento dello stesso;
AVVERTE
Che a norma dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse
potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n.1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120
gg. dalla data della sua pubblicazione;

DISPONE
Che copia della presente sia notificata all’interessato e trasmessa per quanto di competenza:
1. Servizio Igiene Pubblica dell’Asp di Trapani di Castelvetrano: igienepubblica.castelvetrano@pec.asptrapani.it
2. Comando di Polizia Municipale: poliziamunicipale.castelvetrano@pec.comune.castelvetrano.tp.it

La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web comunale nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Il Responsabile della VII D.O.
F.to Ing. Danilo La Rocca

IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano

